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«Scrivere una poesia dopo Auschwitz  
è un atto di barbarie  
e ciò avvelena la consapevolezza stessa  
del perché è divenuto impossibile oggi  
scrivere poesia»  
 
Theodor Adorno, Critica della cultura e società, 1949 

 
 

PRESENTAZIONE 
 

Primo Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi 
 
L’esperienza di cui siamo portatori noi superstiti dei Lager nazisti è estranea alle 
nuove generazioni dell’Occidente, e sempre piú estranea si va facendo a mano a 
mano che passano gli anni. Per i giovani degli anni ’50 e ’60, erano cose dei loro 
padri: se ne parlava in famiglia, i ricordi conservavano ancora la freschezza delle 
cose viste. Per i giovani di questi anni ’80, sono cose dei loro nonni: lontane, 
sfumate, «storiche». Essi sono assillati dai problemi d’oggi, diversi, urgenti: la 
minaccia nucleare, la disoccupazione, l’esaurimento delle risorse, l’esplosione de-
mografica, le tecnologie che si rinnovano freneticamente ed a cui occorre adat-
tarsi. La configurazione del mondo è profondamente mutata, l’Europa non è piú 
il centro del pianeta. Gli imperi coloniali hanno ceduto alla pressione dei popoli 
d’Asia e d’Africa assetati d’indipendenza, e si sono dissolti, non senza tragedie e 
lotte fra le nuove nazioni. La Germania, spaccata in due per un futuro indefinito, 
è diventata «rispettabile», e di fatto detiene i destini dell’Europa. Permane la diar-
chia Stati Uniti-Unione Sovietica, nata dalla seconda guerra mondiale; ma le ideo-
logie su cui si reggono i governi dei due soli vincitori dell’ultimo conflitto hanno 
perso molto della loro credibilità e del loro splendore. Si affaccia all’età adulta 
una generazione scettica, priva non di ideali ma di certezze, anzi, diffidente delle 
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grandi verità rivelate; disposta invece ad accettare le verità piccole, mutevoli di 
mese in mese sull’onda convulsa delle mode culturali, pilotate o selvagge. 

Per noi, parlare con i giovani è sempre piú difficile. Lo percepiamo come un 
dovere, ed insieme come un rischio: il rischio di apparire anacronistici, di non 
essere ascoltati. Dobbiamo essere ascoltati: al di sopra delle nostre esperienze in-
dividuali, siamo stati collettivamente testimoni di un evento fondamentale ed ina-
spettato, fondamentale appunto perché inaspettato, non previsto da nessuno. È 
avvenuto contro ogni previsione; è avvenuto in Europa; incredibilmente, è avve-
nuto che un intero popolo civile, appena uscito dalla fervida fioritura culturale di 
Weimar, seguisse un istrione la cui figura oggi muove al riso; eppure Adolf Hitler 
è stato obbedito ed osannato fino alla catastrofe. È avvenuto, quindi può accadere 
di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire. 

Può accadere, e dappertutto. Non intendo né posso dire che avverrà; come ho 
accennato piú sopra, è poco probabile che si verifichino di nuovo, simultanea-
mente, tutti i fattori che hanno scatenato la follia nazista, ma si profilano alcuni 
segni precursori. La violenza, «utile» o «inutile», è sotto i nostri occhi: serpeggia, 
in episodi saltuari e privati, o come illegalità di stato, in entrambi quelli che si 
sogliono chiamare il primo ed il secondo mondo, vale a dire nelle democrazie 
parlamentari e nei paesi dell’area comunista. Nel terzo mondo è endemica od epi-
demica. Attende solo il nuovo istrione (non mancano i candidati) che la organizzi, 
la legalizzi, la dichiari necessaria e dovuta e infetti il mondo. Pochi paesi possono 
essere garantiti immuni da una futura marea di violenza, generata da intolleranza, 
da libidine di potere, da ragioni economiche, da fanatismo religioso o politico, da 
attriti razziali. Occorre quindi affinare i nostri sensi, diffidare dai profeti, dagli 
incantatori, da quelli che dicono e scrivono «belle parole» non sostenute da buone 
ragioni. 

È stato oscenamente detto che di un conflitto c’è bisogno: che il genere umano 
non ne può fare a meno. È anche stato detto che i conflitti locali, le violenze in 
strada, in fabbrica, negli stadi, sono un equivalente della guerra generalizzata, e 
che ce ne preservano, come il «piccolo male», l’equivalente epilettico, preserva 
dal grande male. È stato osservato che mai in Europa erano trascorsi quarant’anni 
senza guerre: una pace europea cosí lunga sarebbe un’anomalia storica. 

Sono argomenti capziosi e sospetti. Satana non è necessario: di guerre e vio-
lenze non c’è bisogno, in nessun caso. Non esistono problemi che non possano 
essere risolti intorno a un tavolo, purché ci sia volontà buona e fiducia reciproca: 
o anche paura reciproca, come sembra dimostrare l’attuale interminabile situa-
zione di stallo, in cui le massime potenze si fronteggiano con viso cordiale o truce, 
ma non hanno ritegno a scatenare (o a lasciare che si scatenino) guerre sanguinose 
fra i loro «protetti», inviando armi sofisticate, spie, mercenari e consiglieri militari 
invece che arbitri di pace. 

Neppure è accettabile la teoria della violenza preventiva: dalla violenza non 
nasce che violenza, in una pendolarità che si esalta nel tempo invece di smorzarsi. 
In effetti, molti segni fanno pensare ad una genealogia della violenza odierna che 
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si dirama proprio da quella dominante nella Germania di Hitler. Certo non man-
cava prima, nel passato remoto e recente: tuttavia, anche in mezzo all’insensato 
massacro della prima guerra mondiale, sopravvivevano i tratti di un reciproco ri-
spetto fra i contendenti, una traccia di umanità verso i prigionieri ed i cittadini 
inermi, un tendenziale rispetto dei patti: un credente direbbe «un certo timor di 
Dio». L’avversario non era né un demonio né un verme. Dopo il Gott mit uns [Dio 
è con noi] nazista tutto è cambiato. Ai bombardamenti aerei terroristici di Göring 
hanno risposto i bombardamenti «a tappeto» alleati. La distruzione di un popolo 
e di una civiltà si è dimostrata possibile, e desiderabile sia in sé, sia come stru-
mento di regno. Lo sfruttamento massiccio della mano d’opera schiava era stato 
imparato da Hitler alla scuola di Stalin, ma in Unione Sovietica è ritornato molti-
plicato alla fine della guerra. L’esodo di cervelli dalla Germania e dall’Italia, in-
sieme con la paura di un sorpasso da parte degli scienziati nazisti, ha partorito le 
bombe nucleari. I superstiti ebrei disperati, in fuga dall’Europa dopo il gran nau-
fragio, hanno creato in seno al mondo arabo un’isola di civiltà occidentale, una 
portentosa palingenesi dell’ebraismo, ed il pretesto per un odio rinnovato. Dopo 
la disfatta, la silenziosa diaspora nazista ha insegnato le arti della persecuzione e 
della tortura ai militari ed ai politici di una dozzina di paesi, affacciati al Mediter-
raneo, all’Atlantico ed al Pacifico. Molti nuovi tiranni tengono nel cassetto la 
«Battaglia» di Adolf Hitler: magari con qualche rettifica, o con qualche sostitu-
zione di nomi, può ancora venire a taglio. 

L’esempio hitleriano ha dimostrato in quale misura sia devastante una guerra 
combattuta nell’era industriale, anche senza che si faccia ricorso alle armi nu-
cleari; nell’ultimo ventennio, la sciagurata impresa vietnamita, il conflitto delle 
Falkland, la guerra Iran-Iraq ed i fatti di Cambogia e d’Afghanistan ne sono una 
conferma. Tuttavia ha anche dimostrato (non nel senso rigoroso dei matematici, 
purtroppo) che, almeno qualche volta, almeno in parte, le colpe storiche vengono 
punite; i potenti del Terzo Reich sono finiti sulla forca o nel suicidio; il paese 
tedesco ha subito una biblica «strage di primogeniti» che ha decimato una gene-
razione, ed una bipartizione che ha posto fine al secolare orgoglio germanico. Non 
è assurdo assumere che, se il nazismo non si fosse mostrato fin dall’inizio cosí 
spietato, l’alleanza fra i suoi avversari non si sarebbe costituita, o si sarebbe spez-
zata prima della fine del conflitto. La guerra mondiale voluta dai nazisti e dai 
giapponesi è stata una guerra suicida: tutte le guerre dovrebbero essere temute 
come tali. 

Agli stereotipi che ho passati in rassegna nel settimo capitolo vorrei infine ag-
giungerne uno. Ci viene chiesto dai giovani, tanto piú spesso e tanto piú insisten-
temente quanto piú quel tempo si allontana, chi erano, di che stoffa erano fatti, i 
nostri «aguzzini». Il termine allude ai nostri ex custodi, alle SS, e a mio parere è 
improprio: fa pensare a individui distorti, nati male, sadici, affetti da un vizio 
d’origine. Invece erano fatti della nostra stessa stoffa, erano esseri umani medi, 
mediamente intelligenti, mediamente malvagi: salvo eccezioni, non erano mostri, 
avevano il nostro viso, ma erano stati educati male. Erano, in massima parte, 
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gregari e funzionari rozzi e diligenti: alcuni fanaticamente convinti del verbo na-
zista, molti indifferenti, o paurosi di punizioni, o desiderosi di fare carriera, o 
troppo obbedienti. Tutti avevano subito la terrificante diseducazione fornita ed 
imposta dalla scuola quale era stata voluta da Hitler e dai suoi collaboratori, e 
completata poi dal Drill [addestramento] delle SS. A questa milizia parecchi ave-
vano aderito per il prestigio che conferiva, per la sua onnipotenza, o anche solo 
per sfuggire a difficoltà famigliari. Alcuni, pochissimi per verità, ebbero ripensa-
menti, chiesero il trasferimento al fronte, diedero cauti aiuti ai prigionieri, o scel-
sero il suicidio. Sia ben chiaro che responsabili, in grado maggiore o minore, 
erano tutti, ma dev’essere altrettanto chiaro che dietro la loro responsabilità sta 
quella della grande maggioranza dei tedeschi, che hanno accettato all’inizio, per 
pigrizia mentale, per calcolo miope, per stupidità, per orgoglio nazionale, le «belle 
parole» del caporale Hitler, lo hanno seguito finché la fortuna e la mancanza di 
scrupoli lo hanno favorito, sono stati travolti dalla sua rovina, funestati da lutti, 
miseria e rimorsi, e riabilitati pochi anni dopo per uno spregiudicato gioco poli-
tico. 

 
Elena Loewenthal, Se potessi darei voce al silenzio 
www.stpauls.it 
 
Parlare del silenzio può essere un paradosso, ma anche una necessità, una via a 
senso unico. In ebraico esiste più d’una parola per indicare il silenzio: esiste, a 
ben guardare, o forse ad ascoltare, quel silenzio che è pace, e quell’altro che è 
come un macigno irremovibile, dall’insopportabile peso. In ebraico a volte si dice 
persino che il silenzio ha una sua voce, per quanto sottile e impalpabile. L’ha udita 
Elia sul monte, quella voce del silenzio. «Epifania / Oggi Dio / mi appariva così: 
/ qualcuno alle mie spalle / i miei occhi schermava con le mani: / indovina, chi 
sono?» (Yehuda Amichai). Se sapessi poetare, chiederei di dare voce al silenzio. 

Non a quel silenzio che sa di quiete, di appagamento e completezza. No, all’al-
tro. A quel silenzio che in ebraico è già nel suono una parola grave, con un’eco 
sorda che si trascina oltre la chiusura dell’accento. Poetare dopo Auschwitz non 
può che significare questo: esprimere o anche solo suggerire, indicare il silenzio 
delle milioni di voci sterminate, annientate. 

 
Mancano in sei milioni all’appello 
La memoria è un labile meccanismo che il tempo intacca con la sua risata bef-
farda: la memoria fallisce, prima o poi, confonde e rimuove. Cinquant’anni e più 
dopo Auschwitz quel luogo e quel tempo paiono – malgrado la massa di informa-
zioni che va emergendo solo ora e che sino ad oggi era rimasta annidata in archivi, 
cuori e tombe – avere imposto una distanza insormontabile da quel tempo e quegli 
eventi. Auschwitz sta, malgrado monumenti e catalogazioni, entrando inesorabil-
mente in quella storia cui si guarda con rassicurante distanza: loro e noi, prima 
loro e poi noi. Tenersi lontani dal male, tanto più se infimo (o supremo), è del 
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resto un meccanismo umano per non dire animale: fa parte delle strategie di so-
pravvivenza che portano a scegliere, consapevolmente ma anche inconsapevol-
mente, la vita e non la morte. 

I testimoni se ne vanno anch’essi per una legge di natura ineluttabile: le loro 
voci autentiche sono sempre meno e sempre più fioche, un’eco di silenzio. Ecco 
perché, se sapessi poetare, sceglierei di dar voce al silenzio. 

Perché quando ci si conta e si scopre che mancano all’appello sei milioni di 
presenti, la cifra più lampante, più clamorosa di quel conto è un’assenza, sono 
milioni di voci cui è stata tolta, negata la parola. E se Primo Levi, di ritorno da 
Auschwitz, sentì la necessità immediata di scrivere poesie per tornare alla vita, 
ma anche e soprattutto per esprimere, per raccontare ciò per cui non trovava le 
parole – tanto che i suoi libri si possono quasi configurare come il dipanarsi di 
quei primi strazianti versi –, dopo, per chi non è un sopravvissuto né un testimone, 
parlare della Shoah non può che significare arrovellarsi su quel silenzio, cercare 
le parole non per ridare la voce, perché ciò è lontano da ogni forma di realtà, ma 
per tracciare quel macigno di silenzio che è la chiazza, la tacca della nostra me-
moria, scura e abissale, una specie di vortice senza fondo. 

Se sapessi poetare non proverei a raccontare, per quello no, per quello, caso 
mai, provo a usare la mia voce la sera entro le mura di casa perché essere genitori 
di figli vuol dire, se non altro, anche questo. Se sapessi poetare sfoglierei lessici 
e dizionari in cerca delle parole che parlassero di silenzio: per onomatopea, per 
concetto, per risonanza interiore. Cercherei di dar voce a che cosa si prova con-
tandosi e trovando che mancano all’appello sei milioni di voci – un milione e 
mezzo di bambini. 

 
Il buco dentro di chi è sopravvissuto 
Ma forse chi sa poetare mi dirà o mi direbbe che con il silenzio non si fa nulla, 
che con il silenzio non c’è poesia che tenga. La memoria magari, quella si può 
deporre in versi – e anche l’orrore, il sangue, le adunate del mattino, il fumo che 
sale implacabile su per il camino dei forni crematori, o la cenere che adagio adagio 
si deposita per terra, sul fango e sull’erba rara, dando a tutto una tinta grigia e un 
odore orripilante. E le morti anche, i cumuli di cadaveri, e quelli di stivali, capelli, 
occhiali. Forse, di tutto questo si può fare poesia. Ma di quel silenzio di cui 
chiedo? Di un’assenza che è come un buco, una voragine, nella storia, certo, ma 
anche e soprattutto dentro. Dentro chi è sopravvissuto e chi è venuto dopo, con 
questo peso per corredo, per eredità. Da trasmettere a figli non in ottemperanza a 
chissà quale dettato, ma perché quel silenzio ce lo impone il peso stesso come un 
riflesso condizionato, come una necessità che nessuna parola potrà mai esprimere. 
Se sapessi poetare, chiederei di dare voce a quel silenzio di chi voce più non ha, 
né mai avrà, non per un indecifrabile progetto divino, né per un calcolo nelle trame 
della storia. Voce più non ha perché s’è spenta insieme a milioni di altre lungo 
una canna fumaria, dentro una fossa comune, in una baracca di legno, contro un 
muro. Nel tiro al piattello di un SS che al posto dei piattelli usava dei bambini. 
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Anna Foa, Gli ebrei, Auschwitz e le insidie della memoria 
http://rivista.vitaepensiero.it 
 
Luoghi della memoria, giornate della  memoria, memoriali… Il termine “memo-
ria”  è uno di quelli che più sono presenti nella  nostra vita e nella nostra cultura. 
La società  di oggi ha fatto della memoria un culto. 

E ricordare è necessario, su questo non ci  sono dubbi, anche se poi la volontà 
della memoria lascia irrisolte molte questioni, prima di tutto quella dell’oblio: ché 
il ricordo non elimina l’oblio, anzi in un certo senso lo accompagna, dal momento 
che ogni ricordo non è che una scelta in un mare infinito di possibilità di memoria. 
Non si può ricordare senza dimenticare, come non si può dimenticare (e al tempo 
stesso andare oltre, riconciliarsi) senza ricordare. Inoltre, la memoria è indissolu-
bilmente legata ad una trasmissione: si elabora memoria per trasmettere a qualcun 
altro quello che non vogliamo vada perduto, per fermare un processo di perdita. 
Una funzione didattica, quindi, ma non solo.  

La memoria infatti costruisce l’identità del singolo e del gruppo, e rappresenta 
lo scheletro su cui poggiano le idee, le ideologie, le fedi, le politiche. Ne deriva 
che la memoria ha un suo uso, altro tema su cui molto si discute in questi anni: un 
uso politico, nazionale, ideologico. E ne deriva anche il fatto che la memoria può 
essere deformata, e che il compito di chi crea ed alimenta la memoria è anche 
quello di sorvegliarne l’uso, limitando gli abusi, le falsità, le imposizioni totalita-
rie, gli appiattimenti conformistici. Consapevoli tuttavia che l’uso della memoria 
non si può eliminare, che fa parte della memoria stessa, del suo farsi. 

Impariamo così che la memoria non è mai un processo naturale, ma una costru-
zione dell’uomo, una costruzione individuale o collettiva. E che ogni epoca, ogni 
generazione, costruisce la sua memoria, in un processo di elaborazione sociale e 
culturale che obbedisce a domande diverse nel tempo. La nostra memoria non è 
quella dei nostri padri, anche se condividiamo lo stesso oggetto, se ricordiamo gli 
stessi eventi. Ma tutto questo, come ben sanno gli storici che hanno appassiona-
tamente sviscerato anche questo problema, non impedisce che esistano eventi da 
ricordare. Gli eventi sono reali, si sono verificati. Distinguere il vero dal falso è 
un’operazione in un certo senso preliminare alla memoria, che richiede il con-
fronto delle prove e onestà intellettuale. Su questa base di realtà, e solo su questa, 
si costruisce la memoria, il modo di ricordare. 

Sono considerazioni ovvie, rese urgenti da un problema specifico della memo-
ria della nostra società: la memoria, e la trasmissione della memoria, di eventi 
limite, genocidi, traumi al di là della capacità di accettazione. In particolare, 
quindi, la memoria di quella che è diventato l’evento limite del nostro secolo: la 
Shoah. Come storica, come storica degli ebrei, ma anche come ebrea, questo tema 
mi tocca e mi concerne. E sovente sono richiesta, come molti altri nella mia stessa 
posizione, di dare il mio contributo al grande rito collettivo della giornata della 
memoria, il giorno della liberazione di Auschwitz, il 27 gennaio, che in Italia è 
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divenuto da tre anni, con un’apposita legge, giornata della memoria della Shoah. 
Vorrei qui porre alcuni problemi, esprimere alcuni dubbi e riflessioni che mi ven-
gono dall’aver partecipato direttamente a questa operazione di “trasmissione della 
memoria”. Questi dubbi non vogliono dire che io pensi che non bisogna ricordare. 
Credo che ricordare sia indispensabile. Mi domando tuttavia quanto siamo capaci 
di ricordare, cioè di elaborare una memoria in grado di evitare gli scogli dell’uf-
ficialità e della banalizzazione e di dare un contributo alla costruzione del futuro. 

 
Serve processare i negazionisti?   
Facciamo brevemente la storia di come si è costruita la memoria della Shoah, 
quella che noi oggi possediamo e condividiamo. Non è stato  un processo sem-
plice, naturale. Esso è passato attraverso fasi diverse, sia per gli individui che per 
le collettività. A fasi di rimozione, oblio, si sono alternate fasi in cui il ricordo si 
è levato alto, gridato. Non tutti quelli che sono tornati hanno reagito nello stesso 
modo, e le reazioni di ogni individuo sono mutate nel tempo e nelle circostanze.  

Molti sopravvissuti hanno taciuto a lungo, alcuni hanno taciuto per sempre. 
Altri hanno parlato e raccolto il compito di testimoniare. Ecco cosa muove questo 
dolente insegnamento degli scampati, lo sappiamo, e Primo Levi ce lo ha descritto 
in maniera insuperabile: l’offesa di fronte alla derisione degli aguzzini, che pro-
fetizzavano che nessuno avrebbe creduto ai racconti di chi fosse riuscito a soprav-
vivere ad Auschwitz, la riparazione verso la memoria dei morti, il bisogno di far 
sì che nulla di tutto questo possa più succedere, a nessuno. Di qui, le prime testi-
monianze scritte, dei campi, i primi esili librini della fine degli anni ’40. Se questo 
è un uomo, rifiutato dalla casa editrice Einaudi, esce nel 1947 per i tipi di una 
piccola casa editrice, la De Silva. Questa è storia nota.  Quello che è invece meno 
noto, forse, è che i primi quindici anni dopo la fine della guerra sono stati anni di 
totale rimozione, di voluto oblio, da parte della società nel suo insieme. E non 
solo in Italia, ma in tutta Europa e perfino in Israele, dove si raccolgono gli scam-
pati, che vi troveranno in un primo momento l’occasione per ricominciare, ma 
non quella di elaborare il loro lutto, un processo, questo, che lo storico israeliano 
Tom Segev descrive con grande efficacia nel suo libro Il settimo milione. Non 
bisogna affrettarsi però a condannare tale rimozione, a vedervi dietro l’ombra del 
disinteresse per la tragedia del popolo ebraico: tutti, ebrei e non ebrei, sono infatti 
impegnati, in un modo o nell’altro, nel creare un mondo diverso, e il passato si 
perde, si annacqua dietro le spalle di tutti. 

Niente testimoni, in quegli anni, e scarsa trasmissione della memoria. Ma alla 
fine degli anni ’50, il quadro cambia e la costruzione della memoria ha inizio. 
Alcuni eventi fondamentali segnano la svolta: il grande successo del Diario di 
Anna Frank, alla cui versione teatrale vengono per la prima volta accompagnate, 
in Europa e in Italia, intere scolaresche. E poi, il processo Eichmann, in cui i so-
pravvissuti si succedono alla sbarra, a raccontare lo sterminio nazista. Da allora il 
ruolo del testimone diventerà fondamentale.  
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È un fenomeno nuovo, che non si era mai verificato prima d’ora nella storia: 
che gli scampati ad una tragedia facessero della loro vita di sopravvissuti una 
missione del ricordo, che si trasformassero in testimoni di professione, che par-
lano, spiegano, vanno nelle scuole a raccontare, mettendo a nudo la loro soffe-
renza per trasmettere con più forza la sensazione di quanto è successo. È nata l’era 
del testimone, per usare l’espressione di un’attenta studiosa francese di queste 
tematiche, Annette Wieviorka. Negli anni ’70 e ’80, il fenomeno si espande sem-
pre più. Il serial televisivo Olocausto, pur tra le discussioni provocate dalla sua 
banalità, agisce come catalizzatore. Si cominciano a raccogliere sistematicamente 
negli archivi audiovisivi le testimonianze. Comincia la Fondazione Fortunoff, a 
Yale, e, dopo il grande successo del suo film Schindler’s List, continua Steven 
Spielberg con la sua Shoah Foundation. I sopravvissuti raccontano, le videocas-
sette si accumulano, la memoria finisce negli archivi. 

Alla sollecitazione crescente e sempre più affannosa della memoria (ché i so-
pravvissuti invecchiano e scompaiono), si è naturalmente accompagnata la ricerca 
storica, la crescita della storiografia. Si sono studiati, si continuano a studiare i 
meccanismi della morte, si interpreta il processo dello sterminio, se intenzionale 
o funzionale agli eventi, si portano alla luce documenti, immagini, fotografie, 
scritti di ogni tipo. Nel frattempo, contemporaneamente alla crescita della memo-
ria, nasce un oscuro fenomeno: il negazionismo. Alcuni studiosi, mossi da nostal-
gie naziste ma anche di altra matrice (in Francia, ad esempio, quella di una certa 
ultrasinistra), negano la realtà della Shoah, trasformando in eventi immaginari 
tutti quelli che i nazisti avevano occultato, di cui avevano accuratamente distrutto 
le tracce. Per loro, le camere a gas non esistono, i morti nei campi di sterminio 
sono dovuti alle epidemie di tifo, e il fatto che nessun documento parlasse formal-
mente di “sterminio” significa che questo non c’è stato.  

Questa negazione ci ha preoccupato, ci è sembrata pericolosa, e ci ha spinto a 
chiedere la protezione del diritto, a tutelare con la legge la memoria. Si è proibito 
per legge la negazione dell’Olocausto, si sono processati i negazionisti. Chissà, 
forse, sarebbe stato meglio non occuparcene troppo, lasciarli nel loro discredito. 

Il processo di costruzione della memoria non dipendeva però che in minima 
parte dalla necessità di confutare le menzogne dei negazionisti. Era qualcosa di 
molto più profondo, un processo fondante dell’identità europea del XX secolo, 
che riconosceva al suo centro il delitto dello sterminio e la necessità della ripara-
zione. L’evento limite del secolo dei totalitarismi diventava il fondamento di un 
mondo diverso.  

L’apertura dei cancelli di Auschwitz ben poteva simboleggiare l’inizio di una 
nuova era. Fondando sulla memoria della Shoah tanta parte della sua identità, la 
società dichiarava di essere dalla parte delle vittime. In qualche modo, si impe-
gnava a non permettere che una cosa simile potesse mai più succedere: non solo 
agli ebrei, ma a chiunque altro, qualunque altro perseguitato della storia. Ausch-
witz era ormai divenuto il simbolo del male assoluto. 
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Per quanto importante e positiva, l’operazione era gravida di rischi, soprattutto 
per gli ebrei, è che dopo essere stati per secoli il simbolo stesso dell’alterità veni-
vano ora riproposti – consenzienti – in un ruolo altrettanto simbolico di vittime. 
Se mai non fossero stati all’altezza del loro ruolo, il rovesciamento sarebbe stato 
rapido: proprio loro, avrebbe gridato il mondo intero, come è successo con 
l’odioso paradigma della vittima trasformata in carnefice che è stato agitato in 
occasione del conflitto israelo-palestinese, alimentando nel mondo ebraico l’idea, 
un po’ claustrofobica ma non infondata, che gli ebrei piacciano soprattutto nel 
ruolo di vittime. Ma i rischi concernevano l’intero processo della trasmissione 
della memoria. Il tempo che passava stemperava gli orrori del passato, mentre si 
affacciavano altri orrori non tanto diversi da quelli nazisti: la Cambogia di Pol 
Pot, il genocidio del Ruanda, la pulizia etnica in Bosnia. E la memoria, ancora 
cocente, del genocidio degli armeni. Di qui il dibattito, tuttora aperto, sull’unicità 
di Auschwitz. Un’unicità a cui molti continuano ad aggrapparsi come se rinun-
ciarvi volesse dire banalizzare Auschwitz e non, come è stato sostenuto da altre 
parti, debanalizzare gli altri crimini proprio attraverso il prisma di Auschwitz. 

 
No alle graduatorie degli orrori 
Ma il problema tocca anche il modo di ricordare, l’organizzazione di questa tra-
smissione della memoria. Di come insegnare Auschwitz, un convegno torinese di 
alcuni anni fa si è occupato in maniera intelligente e pacata, senza peraltro che 
queste riflessioni filtrassero a sufficienza nei luoghi di trasmissione della memo-
ria. Un altro problema è E quello delle immagini. Le cataste di corpi accumulate 
non hanno bisogno di essere mostrate ripetutamente ai ragazzini delle medie, che 
finiscono, all’inverso, per considerare l’orrore come normalità, per assuefarsi ve-
locemente alla morte. I filmati che ho visto e all’occasione presentato nelle scuole 
contenevano ripetute immagini di orrore, molte delle quali superflue. E un brivido 
mi corre nella schiena quando sento nelle scuole parlare di “viaggio premio ad 
Auschwitz”. Molte iniziative, nonostante le ottime intenzioni, rischiano di trasfor-
marsi in boomerang. Infatti, a volte si ha la sensazione che si stia verificando un 
eccesso di attenzione, che porta con sé pesanti rischi di banalizzazione, se non 
addirittura di fastidio e di rifiuto. E mi domando se non stiamo allevando, nel 
migliore dei casi, una generazione indifferente a qualsiasi orrore. 

La riflessione ci è imposta non soltanto da questi dubbi, ma anche dal fatto che 
ci troviamo di fronte ad una svolta. L’era del testimone sta per finire, per evidenti 
motivi generazionali. Dobbiamo ripensare tutta la nostra strategia della memoria, 
se vogliamo evitare che dall’eccesso di attenzione si passi semplicemente all’in-
differenza, all’oblio. Dobbiamo ricostruire una visione più da lontano, saldando 
la frattura fra storia e memoria. Lasciare spazio agli altri orrori, ai genocidi di 
oggi, di ieri. Essere consapevoli del rischio che si corre trasformando gli ebrei in 
simboli, in icone. 

Evento limite per eccellenza, la Shoah è così irta di pericoli anche nella sua 
trasmissione. Essa infatti porta alle estreme conseguenze la discrepanza tra 
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esigenza conoscitiva- conoscere quello che è stato, ricostruirlo, fissarlo – ed esi-
genza etica – evitare che si ripeta sotto qualsiasi forma. Dal punto di vista cono-
scitivo, ciò che risalta è l’ineluttabilità della distruzione, la casualità della soprav-
vivenza. Ma dal punto di vista dell’insegnamento etico dobbiamo insegnare so-
prattutto la responsabilità, la libertà della scelte: spiegare ogni gesto, sia pur pic-
colo, è importante, serve, deve essere fatto. E ancora un altro problema che questa 
memoria ci pone: come guidare i giovani sulla via di una conoscenza profonda, 
interiore, che consenta anche la catarsi, il superamento dell’orrore fine a se stesso? 
E come farlo, senza trasformare il nostro insegnamento in un film a lieto fine, che 
addormenti le coscienze invece di risvegliarle? 

 
 

L’INIZIO DELLA FINE 
 

Joseph Joffo, Un sacchetto di biglie, Rizzoli 
 
“Tocca a te, Jo.” 
Mi avvicino con la giacca in mano. Sono le otto e fuori è ancora notte. Mamma 

è seduta sulla seggiola dietro al tavolo. Ha un ditale, del filo nero e le sue mani 
tremano. Sorride solo con le labbra. 

Mi volto. Sotto il paralume della lampada, Maurice è immobile. Con il palmo 
della mano liscia sul suo risvolto sinistro la stella gialla cucita a grossi punti: 

 
EBREO 

Maurice mi guarda. 
“Non piangere, l’avrai anche tu la tua medaglia.” 
Certo che l’avrò, tutto il quartiere l’avrà. Stamattina quando la gente uscirà sarà 

primavera in pieno inverno, una fioritura spontanea: ognuno ha il suo grande fiore 
all’occhiello. 

Una volta che lo si ha, non si può più fare molto: non si entra nei cinema e 
neppure nei treni, forse non si avrà più nemmeno il diritto di giocare con le biglie, 
forse non si avrà più il diritto di andare a scuola. Questa, come legge razziale, non 
sarebbe neanche male. 

Mamma tira con il filo. Un colpo di denti a livello del tessuto ed ecco fatto, 
sono stampigliato; con due dita della mano che ha appena cucito, la mamma dà 
un colpetto sulla stella, come una sarta di lusso che termina un punto difficile. È 
stato più forte di lei. 

Papà apre la porta mentre mi infilo la giacca. Si è appena rasato, l’odore di 
sapone e di alcool è entrato con lui. Guarda le stelle e poi sua moglie 

“E va be’, ecco” dice, “ecco, ecco…” 
Prendo su la cartella, dò un bacio alla mamma. Papà mi ferma. “E adesso sai 

cosa devi fare?” 
No. 
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“Devi essere il primo a scuola. Sai perché?” 
“Sì” risponde Maurice, “per far incazzare Hitler.” 
Papà ride. 
“Se proprio vuoi” dice “è un po’ così.” 
Faceva freddo fuori, le nostre scarpe con la suola di legno battevano sul lastri-

cato. Non so perché, mi sono voltato, le nostre finestre si aprivano sopra al nego-
zio e li ho visti tutti e due che ci guardavano da dietro i vetri, avevano l’aria un 
po’ consunta da qualche mese. 

Maurice andava svelto davanti a me soffiando forte per fare il fumo. Le biglie 
risuonavano tutte insieme nelle sue tasche. 

“La terremo per molto, la stella?” 
Si ferma per guardarmi. 
“Non lo so. Perché, ti dà fastidio?” 
Alzo le spalle. 
“Perché dovrebbe darmi fastidio? Mica pesa, mica mi impedisce di correre, e 

allora…” 
Maurice ridacchia. 
“E allora, se non ti dà fastidio, perché ci metti davanti la sciarpa?” 
Vede sempre tutto quello là. 
“Non ci metto davanti la sciarpa. È il vento che l’ha mandata lì.” 
Maurice mi prende in giro. 
“Ma certo, piccolo, è il vento.” 
A meno di duecento metri c’è il cancello della scuola, il cortile con i castani, 

neri in questa stagione. Del resto, i castani della scuola di rue Ferdinand Flocon 
mi sono parsi sempre neri, forse erano morti da molto a forza di premere contro 
l’asfalto, stretti tra cancellate di ferro, non è una vita da albero. 

“Ehi… Joffo!” 
È Zérati che mi chiama. Siamo insieme dalla prima classe e a tre pantaloni 

all’anno ne abbiamo usati due buone dozzine tra tutti e due su quei benedetti ban-
chi. 

Corre per raggiungermi, il naso rosso dal freddo gli esce dal passamontagna. 
Ha i guanti ed è avvolto nella mantella grigia che gli ho sempre visto. 

Mi guarda, fissa il mio petto e i suoi occhi si sgranano. Deglutisco la saliva. 
È lungo il silenzio, quando si è piccoli. 
“Mio Dio,” mormora “hai una bella fortuna, fa un grande effetto.” 
Maurice ride e io pure, sono invaso da un gran sollievo. Tutti e tre entriamo nel 

cortile. 
Zérati non riesce a mandarla giù. 
“Ma guarda” dice “è come una decorazione. Avete proprio fortuna.” 
Ho voglia di dirgli che non ho fatto niente per meritarmela ma la sua reazione 

mi rassicura, in fondo è vero, è come una grande medaglia, non brilla ma la si 
vede ugualmente. 
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Ci sono dei gruppi sotto il portico, altri corrono, girano a tutta velocità tra i 
piloni che sostengono il tetto. 

“Ehi, ragazzi, avete visto Joffo?” 
Non era per cattiveria, anzi, voleva esibirmi un po’, Zérati, farmi brillare agli 

occhi dei compagni come se da un giorno all’altro avessi compiuto un atto eroico 
e lui volesse farlo sapere a tutti. 

Si è formato un cerchio e io ne ero il centro. 
Kraber ha sorriso subito, la lampada gli illuminava il viso. 
“Non sei mica il solo, in seconda ce ne sono che l’hanno uguale.” 
Dall’ombra, dietro, viene un movimento e compaiono due visi, non sorridenti 

questi. 
“Sei un giudeo, tu?” 
Difficile dire di no quando lo porti scritto sul risvolto della giacca. 
“Sono i giudei che hanno fatto venire la guerra.” 
Guarda, questo mi ricorda qualcosa, non molto tempo fa… 
Zérati non si è ancora ripreso. Non deve superare i trentacinque chili e quando 

si fa la gara dei bicipiti è sempre l’ultimo, anche se contrae i muscoli al massimo 
non riesce a produrre più di un impercettibile rigonfio. Eppure si gira verso il 
grande. 

“Sei un coglione, tu! È forse colpa di Joffo se c’è la guerra?” 
“Certo, bisogna tenerli a bada i giudei.” 
Mormorii. 
Ma cosa sta succedendo? Ero un bambino, io, con delle biglie, delle manate, 

delle corse, dei giocattoli, delle lezioni da studiare, papà era parrucchiere, i miei 
fratelli pure, la mamma cucinava, alla domenica papà ci portava a Longchamp a 
vedere i ronzini e prendere aria, durante la settimana andavo a scuola, ecco tutto, 
e improvvisamente mi appiccicano qualche centimetro quadrato di stoffa e di-
vento ebreo. 

Ebreo. Cosa vuol dire, in primo luogo? Che cos’è un ebreo? 
Sento la collera che raddoppia per la rabbia di non capire. 
“Hai visto il suo naso?” 
In rue Marcadet c’era un manifesto sopra il negozio di scarpe, proprio all’an-

golo, un manifesto molto grande, a colori. Ci si vedeva su un ragno che strisciava 
sul globo terrestre, un grosso ragno peloso con la testa d’uomo, una brutta faccia 
con gli occhi stretti, le orecchie a sventola, la bocca labbruta e un naso orribile a 
lama di scimitarra. Sotto, c’era scritto qualcosa come: “L’ebreo che cerca di pos-
sedere il mondo”. Ci si passava spesso davanti con Maurice. Non ci faceva né 
caldo né freddo, non eravamo noi quel mostro! Non eravamo ragni e non avevamo 
la faccia così, grazie al cielo: io ero biondiccio, con gli occhi azzurri e il naso 
come tutti gli altri. Quindi era semplice: l’ebreo non ero io. 

Ed ecco che, improvvisamente, quel cretino mi diceva che avevo il naso come 
sul manifesto! E tutto perché avevo una stella. 

“Cos’ha il mio naso? Non è lo stesso di ieri?” 
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Non ha trovato niente da rispondere, quel bestione, vedevo che stava ancora 
cercando la risposta quando è suonato il campanello. 

 
Francesco Guccini, Auschwitz (Canzone del bambino nel vento), 1966 

 
Son morto con altri cento 
Son morto ch’ero bambino 
Passato per il camino 
E adesso sono nel vento, 
E adesso sono nel vento. 
 
Ad Auschwitz c’era la neve 
Il fumo saliva lento 
Nel freddo giorno d’inverno 
E adesso sono nel vento, 
E adesso sono nel vento. 
 
Ad Auschwitz tante persone 
Ma un solo grande silenzio 
È strano, non riesco ancora 
A sorridere qui nel vento, 
A sorridere qui nel vento 
 
Io chiedo, come può un uomo 
Uccidere un suo fratello 
Eppure siamo a milioni 

In polvere qui nel vento, 
In polvere qui nel vento. 
 
Ancora tuona il cannone, 
Ancora non è contenta 
Di sangue la belva umana 
E ancora ci porta il vento, 
E ancora ci porta il vento. 
 
Io chiedo quando sarà 
Che l’uomo potrà imparare 
A vivere senza ammazzare 
E il vento si poserà, 
E il vento si poserà. 
 
Io chiedo quando sarà 
Che l’uomo potrà imparare 
A vivere senza ammazzare 
E il vento si poserà, 
E il vento si poserà.

 
Peter Weiss, L’istruttoria. Oratoria in 11 canti, Einaudi 
 
1. CANTO DELLA BANCHINA 
  
GIUDICE: – Signor testimone, lei dirigeva la stazione terminale dei trasporti. A 

che distanza era la stazione dal Lager? 
TESTIMONE 1: – 2 chilometri dal vecchio Kasernenlager, circa 5 chilometri dal 

Lager principale. 
GIUDICE: – Aveva da fare nei Lager? 
TESTIMONE 1: – No. Dovevo solo badare che le linee fossero in ordine, che i 

treni arrivassero e partissero in orario. 
GIUDICE: – In che condizioni erano le linee? 
TESTIMONE 1: – Erano tenute in ottimo stato. 
GIUDICE: – L’orario era impostato da lei? 
TESTIMONE 1: – No. Io dovevo solo applicare misure tecniche relative al traf-

fico pendolare tra stazione e Lager. 
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GIUDICE: – Abbiamo agli atti disposizioni d’orario con la sua firma. 
TESTIMONE 1: – Forse una volta fui costretto a firmare per procura. 
GIUDICE: – Le era noto lo scopo dei trasporti? 
TESTIMONE 1: – Non ero iniziato nella materia. 
GIUDICE: – Sapeva che i treni erano carichi di gente? 
TESTIMONE 1: – Quanto sapevamo era che si trattava di trasporti di coloni sotto 

protezione del Reich. 
GIUDICE: – I treni che regolarmente tornavano vuoti dal Lager non la fecero 

dubitare mai di nulla? 
TESTIMONE 1: – La gente trasportata era stata messa a posto. 
PROCURATORE: – Signor testimone, Lei copre oggi un ufficio importante nella 

direzione delle Ferrovie Federali. Da ciò si può dedurre che conosce bene 
problemi d’equipaggiamento e di carico di treni. Com’erano equipaggiati e 
caricati i treni che arrivavano da lei? 

TESTIMONE 1: – Erano treni merci. Secondo la lettera di vettura, ogni carro 
trasportava una settantina di persone. 

PROCURATORE: – Erano carri merci o carri bestiame? 
TESTIMONE 1: – C’erano anche carri del tipo usato per trasportare bestiame. 
PROCURATORE: – I vagoni avevano attrezzature sanitarie?  
TESTIMONE 1: – Non sono in grado di dirlo.  
PROCURATORE: – Con che frequenza arrivavano quei treni? 
TESTIMONE 1: – Non saprei dirlo. procuratore: – Arrivavano spesso? 
TESTIMONE 1: – Certo. Era una stazione terminale di gran traffico. 
PROCURATORE: – Non la colpì che i trasporti arrivassero da quasi tutti i paesi 

d’Europa? 
TESTIMONE 1: – Il da fare era tanto che non potevamo preoccuparci di questi 

particolari. 
PROCURATORE: – Non si chiedeva cosa sarebbe successo di quei coloni?  
TESTIMONE 1: – Dovevano essere inviati ai posti di lavoro. 
PROCURATORE: – Ma non c’era soltanto gente abile al lavoro; c’erano famiglie 

intere, con vecchi e bambini 
TESTIMONE 1: – Non avevo tempo di verificare il contenuto dei treni.  
PROCURATORE: – Dove abitava?  
TESTIMONE 1: – Sul posto.  
PROCURATORE: – Chi altri ci abitava? 
TESTIMONE 1: – La gente del luogo era stata evacuata. Ci abitavano funzionari 

del Lager e personale delle industrie circostanti. 
PROCURATORE: – Che industrie erano? 
TESTIMONE 1: – Erano filiali dell’IG Farben, della Krupp e della Siemens. 
PROCURATORE: – Vide Häftlinge che ci lavoravano? 
TESTIMONE 1: – Li vedevo andare e tornare a piedi. 
PROCURATORE: – Che aspetto avevano quei gruppi? 
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TESTIMONE 1: – Andavano al passo e cantavano. 
PROCURATORE: – Non sapeva nulla delle condizioni di vita nel Lager? 
TESTIMONE 1: – Si dicevano tante sciocchezze; chi si raccapezzava? 
PROCURATORE: – Non sentì nulla su stermini di persone? 
GIUDICE: – Signor testimone, lei era responsabile della spedizione delle merci. 
TESTIMONE 2: – Dovevo soltanto passare i treni al personale di manovra. 
GIUDICE: – Che compiti aveva il personale di manovra? 
TESTIMONE 2: – Attaccavano una locomotiva e rimorchiavano il treno nel La-

ger. 
GIUDICE: – Quante persone secondo lei conteneva un vagone? 
TESTIMONE 2: – Non posso pronunciarmi al riguardo. C’era severamente proi-

bito controllare i treni. 
GIUDICE: – Chi glielo impediva?  
TESTIMONE 2: – I reparti di guardia. 
GIUDICE: – Tutti i trasporti avevano lettere di vettura? 
TESTIMONE 2: – Le lettere d’accompagno c’erano di rado. C’erano solo cifre 

marcate sul vagone col gesso. 
GIUDICE: – Che cifre? 
TESTIMONE 2: – 60 capi, 80 capi, secondo i casi. 
GIUDICE: – Quando arrivavano i treni? 
TESTIMONE 2: – Quasi sempre di notte. 
PROCURATORE: – Che impressione le facevano quei carichi? 
TESTIMONE 2: – Non capisco la domanda. 
PROCURATORE: – Signor testimone, Lei è ispettore generale delle Ferrovie Fe-

derali, sa il fatto suo quanto a trasporti. Qualche occhiata nei finestrini dei 
carri, o rumori che provenivano dai carri stessi, non richiamarono la sua at-
tenzione? 

TESTIMONE 2: – Una volta vidi una donna che reggeva un bimbo contro la presa 
d’aria e gridava per avere acqua. Andai a prendere una brocca d’acqua per 
dargliela. Mentre alzavo la brocca arrivò una guardia e disse che se non fi-
lavo via subito mi sparava. 

GIUDICE: – Signor testimone, quanti treni secondo i suoi calcoli arrivavano in 
stazione? 

TESTIMONE 2: – In media un treno al giorno, nei periodi di punta anche due o 
tre. 

GIUDICE: – Quant’erano lunghi i treni? 
TESTIMONE 2: – Arrivavano a 60 vagoni. 
GIUDICE: – Signor testimone, andò mai nel Lager? 
TESTIMONE 2: – Viaggiai una volta sulla locomotiva di manovra per discutere 

non so cosa a proposito delle lettere di vettura. Scesi subito dopo il portale e 
andai nell’ufficio del Lager. Mancò poco non ne uscissi più, perché ero senza 
permesso. 
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GIUDICE: – Cosa vide del Lager? 
TESTIMONE 2: – Nulla. Fui contento di poterne uscire. 
GIUDICE: – Vide le ciminiere in fondo alla banchina, il fumo il riflesso delle 

fiamme? 
TESTIMONE 2: – Sì, vidi fumo. 
GIUDICE: – E cosa pensò? 
TESTIMONE 2: – Pensai che erano i panifìci. Avevo sentito che cuocevano pane 

giorno e notte. Era un Lager molto grande. 
 
 

PRIMA, DURANTE, DOPO AUSCHWITZ 
 
Katja Petrowskaja, Forse Esther, Adelphi 

 
Sulla cima della collina vidi una fortezza, una reminiscenza del Medioevo, con 
mura possenti, alte torri e una perfetta, ineccepibile geometria, che potrei definire 
bella o almeno gradevole. Non immaginavo che lì ci fosse qualcosa di bello, pen-
savo che nulla dovesse essere bello lì. Quella vista mi ispirò un senso di misura, 
armonia e giuste proporzioni, che evidentemente aveva guidato anche gli ideatori 
di simili luoghi. Mi stava accanto Wolfgang, un collaboratore del memoriale, una 
scorta un po’ trasognata, in completo di lino e con un elegante cappello estivo. Mi 
rasserenava la sua presenza vivificante: un’inaspettata nota mozartiana. 

Mi attendevo chiarezza, pensavo che sui grandi campi di concentramento non 
ci fossero più segreti, in ogni caso non dal punto di vista architettonico, tutto era 
già stato descritto e vagliato, e adesso ci si poteva volgere all’aspetto narrativo, a 
una visione d’insieme; ma, ancor prima di entrare, Wolfgang mi mostrò una vasca 
di raccolta, con trampolini, una zona profonda e una bassa, con sfioratori sui 
bordi, troppo profonda per essere una piscina. Guardai stupita quella fossa di ce-
mento, come si trattasse di un reperto archeologico, come si trattasse di una ere-
dità dei Maya o degli Aztechi, edifici misteriosi di civiltà trascorse e dalla logica 
per noi incomprensibile. 

Restiamo in silenzio sulle scale, come se il tempo di fumare una sigaretta fosse 
necessario per trovare il giusto stato d’animo, e osserviamo i teenager che schia-
mazzano su e giù per i gradini. Mauthausen è lì davanti a noi come qualcosa di 
scontato. 

Sono venuta qui per mio nonno, per i suoi diciassette giorni. Non penso a lui, 
solo agli altri, e tuttavia non riesco a farmi carico di quei centomila. Oggi è il 
tredici luglio, il giorno più caldo di questa estate, nel lager non ci sono zone d’om-
bra. Team, leggo su una T-shirt, e in effetti qui c’è un intero team, il luogo sembra 
fatto apposta per i professionisti delle due ruote: calzando scarpe da ciclisti e con 
la scritta Team sulla schiena costoro scendono goffamente i gradini della morte 
messi in sicurezza e visitano il memoriale durante l’escursione in bicicletta. La 
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piccola valle della cava di pietra, il luogo di lavoro, ricorda un parco nazionale in 
America, un’area con rocce a nudo e molto verde, parecchio più indietro una pic-
cola cascata, due biciclette sono assicurate con la catena a un’impalcatura, sopra 
c’è un cartello: « Proibito fare il bagno nell’area del memoriale ». Senza pronun-
ciare giudizi, Wolfgang racconta dei crimini di allora e della normalità di oggi, 
una normalità che a ogni momento si appropria del suo spazio. Nella mia testa 
rimangono solo cifre. 

Trenta nazioni erano rappresentate qui, ogni nazione ha il suo memoriale. Po-
litici, operai, sacerdoti, qui riesco a immaginarmi il Parlamento europeo meglio 
che a Bruxelles, e chi è stato in campo di concentramento ha diritto di far parte 
anche dell’Unione europea. Cinquecento ufficiali sovietici tentarono la fuga, gli 
abitanti dei dintorni si diedero alla caccia generale al fuggiasco, «caccia alla le-
pre», così la chiamarono; i morti furono raccolti in un unico luogo come selvag-
gina abbattuta, non animali di grossa taglia ma piccole lepri timorose, e tuttavia, 
che cosa significa questo? Nei miei appunti c’è scritto quarantasettemila «cre-
mati», una parola curiosa in mezzo alle cifre, la maggioranza morì di denutrizione 
e malattia, magari è sbagliato, voglio dire è sbagliato il numero, come se numeri 
del genere potessero mai essere giusti, circa centomila uomini sono stati uccisi a 
Mauthausen oppure sono stati annientati dal lavoro. Se un essere umano fosse 
tanto più grande di un atomo quanto il sole è più grande di lui, che cosa starebbe 
a metà strada fra la morte del singolo e la morte di milioni? Un numero, o il luogo 
in cui mi trovo adesso? Uno lo capisco, dieci anche, cento a fatica, ma mille? 
Spesso i prigionieri ebrei venivano gettati nella cava da un’altezza di cinquanta 
metri, li chiamavano paracadutisti. Sembra che esattamente mille prigionieri ebrei 
siano stati gettati giù dalla roccia in occasione della visita di Himmler nella pri-
mavera del 1941, raccontò in seguito un prigioniero. Nell’area c’è un melo dai 
frutti appetitosi. Il comandante del campo aveva regalato quattordici prigionieri 
al figlio per il suo quattordicesimo compleanno, furono impiccati a un melo nel 
giardino del comandante, per decorare l’albero, dicevano. Quei quattordici ci toc-
cano più dei mille, 14 > 1000, ma più di che cosa? più di un’entità incalcolabile? 
E forse il modo in cui sono morti oppure quattordici è un numero che riusciamo 
ancora a percepire, e poi la nostra matematica va a pezzi? Giunti a quale numero 
scompare l’uomo? Diecimila fucilati furono sepolti sotto il tiglio di Marbach, 
dall’altra parte sulla montagna, se non mi sbaglio, come faccio a immaginare una 
cosa del genere? Nella mia scuola eravamo solo in seicento, e allo stadio non ci 
sono mai stata. Se aggiungo ancora uno zero devo cominciare a pensare con criteri 
strategici, mi immagino i grandi quartieri dormitorio: nei casermoni sull’isola da-
vanti alla mia casa di Kiev vivono esattamente centomila persone, le inserisco di 
nascosto nella statistica della morte, senza turbare il loro sonno, non per sempre, 
ma solo per capire quel numero, e poi li richiamo in vita. 

Siamo cresciuti con venti milioni di morti, poi è risultato che furono molti di 
più. I numeri ci hanno mal abituati e resi guasti, l’immagine della violenza ha 
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abusato di noi; quando si cominciano a capire questi numeri, si finisce per accet-
tare la violenza. Sono colta da un senso di oppressione, e non so perché tutto que-
sto abbia un suono così normale, quasi noioso. 

Volevo trovare una soluzione, per me e per coloro che oggi abitano e lavorano 
qui, volevo ricordarmene e scrivere sull’argomento, ma era un’attività di cui non 
si poteva prevedere la conclusione. Sisifo voleva ingannare la morte e Thanatos 
lo punì con un lavoro interminabile, lo riportò in vita dal Regno delle ombre e lo 
condannò a essere eternamente occupato, all’eterna fatica, all’eterno ricordo. Si-
sifo spingeva il suo masso verso l’alto, con il sudore del suo volto, e come sia 
finita lo sappiamo. 

Ci si premurava che nel lager, nei suoi locali e nelle sue vie regnasse la pulizia, 
accanto alle baracche venivano sistemate cassette di fiori, i sentieri sabbiosi veni-
vano spianati con il rullo compressore, perché il mondo è bello, solo i prigionieri 
erano sporchi e malati, indegni di vivere, fatti esclusivamente per il lavoro desti-
nato ad annientarli; ed essi continuavano a portare su le pietre, passo dopo passo 
l’uno di seguito all’altro, in file serrate, come una scena di massa in un film, se 
uno inciampava si trascinava dietro gli altri, a decine cadevano, come tessere del 
domino, feriti oppure morti, e se uno era più forte del lavoro, gli si poteva sempre 
sparare addosso. C’erano anche scrittori lì, forse avevano voluto ingannare la 
morte e per questo furono puniti. 

Vedevo la cima della collina, percepivo il peso, pensavo al pericolo e cominciai 
a spingere verso l’alto la mia pietra, ma le mie storie non avevano colto appieno 
quel luogo, non ero in grado di raccontare nulla, nemmeno che lì a un uomo non 
era concesso portare a compimento alcunché. Mancava il totale e mancava il 
senso. Perché non la lasciamo lì dov’è, la pietra? 

Quando ce ne andammo, il memoriale aveva già chiuso, e un signore non più 
giovane, in canottiera bianca, ci venne incontro di corsa, prima lungo il miglio dei 
monumenti, passando davanti a tutte le trenta nazioni, poi scendendo e risalendo 
i gradini della morte, passando davanti allo scivolo di pietra per i bambini uccisi, 
e infine ripercorrendo la via lungo i monumenti per ritornare quindi in paese, lon-
tano da quella bella collina. Viene qui tutti i giorni a correre, disse Wolfgang. 
 
Rachel Blau DuPlessis, Draft 52: Midrash, Vydia editore 

 
1. 
Poesia / Auschwitz / barbarie. 
Triangolo obliquo. 
Oppure 
il pattume umano 
non smette / di essere / creato. 
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2. 
e guarda in faccia Cos’È, quel che è, che questo 
accadde. E in tal modo. Il dito puntato – 
tributo inquietante attraverso il sedimento – 
su un indicibile inenarrabile yod, 
legno, pelle, stoffa, carbone organico, cenere da cenere, e 
inoltre c’è la stanchezza 
di inseguire qualunque cosa 
come questa. 
 
3. 
La sedia riconosce due punti di informazione. 
Con una tale affermazione stava cercando retrospettivamente di modellare la com-
plicata resistenza che doveva poter accadere “prima di Auschwitz” (e “durante 
Auschwitz”) molto più diffusamente di quanto non accadde a livello ideologico e 
politico, e tuttavia, non avendo avuto luogo, lei ha deflesso il suo commento e 
fatto appello, ancorché tardivamente, all’opporsi al letterario che fu “dopo”? 
Inoltre: in cosa consiste la specifica vulnerabilità della poesia? Perché non dire 
che fare quadri, sculture, scrivere romanzi, costruire monumenti, fare cinema o 
teatro, dramma e calliope 
talia cruda, ottusa, grottesca, sono “un atto di barbarie”? 
Perché fu 
solo la poesia? 
Solo “una poesia”? 
 
4. 
“Dopo Auschwitz 
comporre musica, scrivere romanzi, è un atto di barbarie.” 
La “poesia” è dunque la sola suppellettile ottimista in questa casa? 
Ricordini kitsch esposti a prender polvere su un mobile? 
Bottoncini madreperla penzolanti da una maglia slabbrata? 
Sono le blandizie delle poesie, l’automatica adesione 
all’attrazione, radure di bagliore, omaggi al compleanno, gemiti sui tumuli, 
fantasmi femminili, il fringuello ciuffolotto che becca il bocciolo di pera, 
i pensieri trasognati su pianeti, stelle e luna – 
sono la taglia modesta delle poesie, i loro lembi graziosamente acconciati, 
l’accento e le posture che ne rimangono fuori, 
lo status di flautati, eleganti monili 
(che nascondono feroci, compiaciuti piaceri) 
che fanno di “una poesia” tal particolare insulto e degrado? 
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5. 
Una poesia: simbolo di cultura normale. Cultura: 
divenuta barbarie. Indi, la poesia: e via dicendo. 
Il sillogismo resta. 
O un altro. Le parole vengono meno all’esatto accadere di questo. 
La poesia è fatta di parole. 
Da cui: non scrivere poesie. 
Altern.: scrivere poesie in cui le parole non bastano. 
(dunque era una poesia investita di cotanto 
smisurato risuonare ke essa stare in questo tempo zitta defe? 
era già allora impossibile da subito? 
Non possiamo più mai scriverla, tanto meno ora, in più 
non possiamo più più scriverla per ragione raddoppiata). 
 
6. 
Perché qualcosa deve essere scritto o no 
cos’è una “crisi” 
cos’è un “evento” 
cos’è una “politica” 
cos’è “egemonia” 
La poesia ignora la crisi 
falsifica l’evento 
dice ‘poco importa la politica’ 
accetta la norma 
addobba l’egemonia? 
quindi, non dovrebbe essere proibita? 
 
E da chi, per l’esattezza? e come farlo bene? 
C’è un meccanismo di esecuzione 
che gradirebbe suggerire? 
 
7. 
Impossibile scrivere poesia perché si riduce a “chiacchiera inane” sul nostro de-
stino, senso del perfetto Terrore della Bomba, oppressione cellulare che segue 
l’efficace annientamento. Ogni elemento di ogni cosa trasformato. 
Qual è il nome di questa cessazione? 1949 è solo 4 anni dopo 
Hiroshima e Nagasaki. Impossibile scrivere poesia 
in altri modi da “Auschwitz”, perché la poesia partecipa 
di una ulteriore corrosione. È stanza sibilante Zyklon B, o 
incallito, di massa, sistemico sterminio. 
È Hiroshima/Nagasaki lanciate 
a soluzione: distruzione di massa specifica. 
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O forsennate politiche e mucchi d’ossa 
nel tempo che passa. E un giorno. E di colpo. 
Tutti e chiunque stanno in bilico lì 
sull’evento. 
Qual è, dunque, la misura di questa perdita? 
Oltre il non ritrovamento. 
 
8. 
Veniva (venivamo) da una civiltà 
che la pensava così. Questo la rese barbarie. 
Che avesse il potere di avverare tale 
genocidio è, pensavamo una volta (pensò), impensabile. 
Ma molti vi hanno preso parte, abbastanza volentieri, alcuni alacremente, 
alcuni con disgusto ma tecnicamente complici: altri con livore 
forse per ragioni personali, motivi circoscritti, chi per gli interessi, 
chi per rancorose convinzioni. Non vorrei omettere nessuno. 
Sistematico sterminio nel lungo secolo ventesimo. 
Le speranze moderniste e i fatti della modernità. 
Dover pensare l’impensabile richiede riassestare 
etica, ontologia, vita quotidiana, e senso di integrità 
così massiccio e polverizzante, che, a Stunde Null, lui 
usa la parola barbarie, a chi non sa guardare in faccia la necessità, 
e dice, lacerato, Basta Adesso. 
Basta scrivere Poesia, ché tanto andare avanti 
è solo sintomo che non hai capito. 
La morte è cambiata. Queste morti hanno cambiato il pensiero. 
Ora, da allora in poi, tu vivi nella differenza. 
Vi sono regimi di Impensabile. 
Entriamo nell’oscuro di questa oscurità 
senza l’assistenza di convenzioni quali l’elegia. 
Perciò, basta con la poesia. Non puoi cavartela 
con liriche che trafficano in trascendenza e abbellimenti. 
La poesia si lagna (così le hanno insegnato) troppo facilmente. 
Allora niente, non scrivere poema, non scrivere poesia. 
 
9. 
O forse quel che diceva era: 
scrivere una qualsiasi poesia adesso è inutile/inadeguato/ridicolo, 
per una questione di genere. La poesia non è all’altezza del [compito. 
Ci serve critica culturale, ci serve una diagnosi analitica. 
Queste morti, non solo ontologiche, 
ancora esistono dentro la politica. 
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Tuttavia “ridacchi sottovoce nella maledizione 
che chiami ‘l’immagine di Adorno’”. 
Poiché l’affermazione, fredda e irriducibile, 
crea un gioco intricato di retorica e metafora, 
recitando la poesia contro se stessa. Per così dire. 
 
10. 
Era la persona contro cui la sua cultura si ritorse. 
Chiunque sia scampato 
vive una vita postuma nella sua testa. 
Sogna di venire gasato nel 1944, 
al “risveglio” pensa 
che lui, la vita in cui è dentro, è il sogno 
di qualcuno che fu ucciso, qualcuno già defunto. 
 
[…] 
 
17. 
Porta tutto via, 
via nessuno è 
ammesso, 
mai sarà, noi mai 
capimmo, mai fu nulla 
come questo; niente come qualsiasi 
altra cosa, eppure altre enormità 
sono e possono e furono e accadranno 
spiegate in echi ingenui di parole 
come da un regno di ombre. 
Una ad una 
le foglie cadono 
sull’erba 
in volate casuali 
su rotte madide 
il giorno 
dedicato 
a un silenzio 
non riconciliato 
così tante foglie, vi erano 
così tante ossa. 
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IL SILENZIO, LA MEMORIA, LA VOCE 
 
Laboratorio di Lettura e Scrittura, Memoria, 2017 
 
Ero allegra, 
c’era silenzio 
eravamo sole. 
 
Pensavamo al rumore, 
le loro voci ormai 
come vento. 
 
Bernhard Schlink, A voce alta. The Reader, Garzanti 

 
Rividi Hanna in tribunale. 
Non era il primo processo sui Lager e neanche uno dei più importanti. Il do-

cente, uno dei pochi che allora si occupavano del passato nazista e dei relativi 
procedimenti giudiziari ne aveva fatto l’oggetto di un seminario perché sperava, 
con l’aiuto degli studenti, di poterlo seguire per tutta la sua durata e quindi stu-
diarlo. Non rammento più cosa volesse verificare, confermare o confutare. Mi 
ricordo che all’interno del seminario la discussione verteva sul divieto di penaliz-
zazione retroattiva. Poteva bastare che l’articolo in base al quale venivano con-
dannati gli aguzzini dei Lager si trovasse nel codice penale già al tempo dei loro 
misfatti, o contava di più il modo in cui l’articolo veniva allora interpretato e ap-
plicato, nonché il fatto che a quel tempo non si riferiva proprio a loro? Che cos’è 
il diritto? Ciò che sta scritto nei codici o ciò che viene effettivamente imposto e 
osservato nella società. Oppure il diritto è ciò che, si trovi o no nei codici, do-
vrebbe essere imposto e osservato, se si operasse in modo corretto? Il docente, un 
anziano signore tornato dall’emigrazione, ma rimasto un outsider nell’ambito 
della giurisprudenza tedesca, prendeva parte a quelle discussioni con tutta la sua 
erudizione e al tempo stesso col distacco di chi non confida più nell’erudizione 
per risolvere un problema. «Osservino bene gli imputati: non troveranno nessuno 
che pensi veramente di aver potuto uccidere allora». 

Il seminario cominciò in inverno e il dibattimento in primavera. Le udienze si 
protrassero per molte settimane. Si dibatteva dal lunedì al giovedì, e per ciascuna 
di quelle quattro giornate il docente aveva assegnato un gruppo che doveva redi-
gere un verbale dettagliato. Il venerdì si riuniva il seminario e i fatti emersi nel 
corso della settimana venivano rielaborati. 

Rielaborare! Rielaborare il passato! Noi studenti del seminario ci considera-
vamo l’avanguardia della rielaborazione. Noi spalancavamo le finestre, facevamo 
entrare aria fresca, quel vento impetuoso che finalmente avrebbe fatto rumorosa-
mente vorticare la polvere che la società aveva lasciato depositare sugli orrori del 
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passato. Noi facevamo sì che si potesse respirare e vedere. Neppure noi confida-
vamo nell’eruzione giuridica. Per noi non sussisteva alcun dubbio circa il fatto 
che bisognava condannare, ma era altrettanto fuori dubbio che la condanna riguar-
dava semplicemente questo o quell’aguzzino, cioè i più esposti. La generazione 
che si era servita degli aguzzini o non li aveva ostacolati o non li aveva quanto 
meno banditi, quando dopo il 1945 avrebbe potuto farlo, ora veniva processata, e 
noi la condannavamo alla vergogna con una procedura di rielaborazione intesa a 
far luce. 

I nostri genitori avevano svolto i ruoli più disparati nel Terzo Reich. Parecchi 
dei nostri padri erano stati in guerra, tra cui due o tre come ufficiali della Wehr-
macht e uno come ufficiale delle S.S.; alcuni avevano fatto carriera nella magi-
stratura e nella pubblica amministrazione; c’erano insegnanti e medici, tra i nostri 
genitori, e uno di noi aveva uno zio che era stato un alto funzionario del ministero 
degli interni del Reich. Sono sicuro che, se avessimo posto loro delle domande e 
loro avessero risposto, ci avrebbero detto cose del tutto diverse. Mio padre non 
voleva affatto parlare di sé. Ma io sapevo che aveva perduto il posto di docente di 
filosofia per aver programmato una conferenza su Spinoza, e che era riuscito a 
mantenere la famiglia durante la guerra facendo il consulente per una casa editrice 
di guide turistiche. Come potevo condannarlo alla vergogna? Eppure l’ho fatto. 
Tutti noi condannavamo alla vergogna i nostri genitori, se solo potevamo accu-
sarli di aver tollerato tra loro, dopo il ’45, gli autori di quei crimini. 

Noi studenti del seminario manifestavamo una forte identità di gruppo. Noi del 
Seminario-Lager: fu così che ci chiamarono gli altri studenti da principio, finché 
finimmo per chiamarci noi stessi in quel modo. Ciò che facevamo noi non inte-
ressava agli altri; sconcertava molti, e più d’uno lo trovava addirittura ripugnante. 
Ora penso che lo zelo con cui prendevamo atto delle atrocità commesse e con cui 
volevamo portarne gli altri a conoscenza era effettivamente ripugnante. Quanto 
più atroci erano i misfatti di cui leggevamo e sentivamo, tanto più eravamo con-
vinti del nostro compito di accusatori incaricati a far luce. Anche se quei misfatti 
ci toglievano il respiro, noi li proclamavamo trionfanti. Guardate! 

Io mi ero iscritto al seminario per pura e semplice curiosità. Per una volta c’era 
qualcosa di diverso dai diritti di compravendita o dai reati e dai concorsi di reato, 
dai codici sassoni o dalle anticaglie di filosofia del diritto. Il tronfio atteggiamento 
di superiorità a cui mi ero assuefatto lo portai anche in seno al seminario. Ma nel 
corso dell’inverno riuscii sempre meno a sfuggire: non ai misfatti di cui legge-
vamo e sentivamo, e neanche allo zelo che pervadeva gli studenti del seminario. 
Da principio mi convinsi che volevo soltanto spartire l’entusiasmo scientifico e 
forse anche lo zelo politico e morale. Ma io volevo di più: volevo spartire 
quell’impegno collettivo. Magari gli altri avvertivano ancora il mio distacco e la 
mia arroganza; ma io, durante i mesi di quell’inverno, provai la benefica sensa-
zione di essere del numero e di trovarmi in sintonia con me stesso, con ciò che 
facevo e con quelli insieme ai quali lo stavo facendo. 
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[…] 
 
La seconda settimana venne data lettura dell’imputazione. La lettura durò un 

giorno e mezzo, una giornata e mezza al condizionale. L’imputata numero uno 
avrebbe…. avrebbe inoltre…, oltre a ciò avrebbe…, pertanto avrebbe ottemperato 
alla fattispecie dell’articolo tal dei tali, inoltre avrebbe ottemperato a questa e 
quella fattispecie…. avrebbe anche agito in modo contrario alla legge e colpevol-
mente. Hanna era l’imputata numero quattro. 

Le cinque donne accusate erano state sorveglianti in un piccolo campo di con-
centramento nei pressi di Cracovia, un Lager esterno di Auschwitz. Nella prima-
vera del 1944 erano state trasferite lì da Auschwitz, per sostituire alcune sorve-
glianti rimaste uccise o ferite in seguito a un’esplosione avvenuta nella fabbrica 
dove lavoravano le donne del Lager. Un capo d’accusa riguardava il modo in cui 
le imputate avevano agito ad Auschwitz, ma questo punto passava in seconda li-
nea rispetto agli altri. Non me lo ricordo più. Escludeva Hanna e riguardava sol-
tanto le altre donne? Era di secondaria importanza rispetto agli altri capi d’accusa 
o anche in sé stesso? Sembrava semplicemente intollerabile non accusare qual-
cuno per il modo in cui aveva agito ad Auschwitz, se era stato ad Auschwitz e 
risultava incarcerato appunto per questo? 

Naturalmente le cinque imputate non avevano diretto il Lager. C’erano stati pur 
sempre un comandante, dei reparti di guardia e altre sorveglianti. Ma la maggior 
parte delle guardie e delle sorveglianti non era sopravvissuta al bombardamento 
che una notte aveva posto fine alla colonna dei prigionieri per l’Ovest. E quella 
stessa notte alcuni si erano eclissati e risultavano pertanto irreperibili come il co-
mandante che se l’era svignata ancor prima che la colonna per l’Ovest si fosse 
messa in marcia. 

Quanto ai prigionieri, nessuno avrebbe potuto in effetti sopravvivere alla notte 
del bombardamento. Eppure c’erano due superstiti, madre e figlia, e la figlia 
aveva scritto un libro sul Lager e sulla colonna per l’Ovest, che era stato pubbli-
cato in America. La polizia e la procura di stato avevano rintracciato non solo le 
cinque imputate, ma anche alcuni testimoni che erano vissuti nel villaggio dove il 
bombardamento aveva posto fine alla colonna dei prigionieri per l’Ovest. I testi-
moni principali erano la figlia che era venuta in Germania per deporre, e la madre 
che era rimasta in Israele. Per sentire la testimonianza della madre, la corte, i pro-
curatori e i difensori si recarono poi in Israele; la sola parte del dibattimento che 
non seguii. 

Uno dei due principali capi d’accusa riguardava le selezioni nel Lager. Ogni 
mese venivano spedite da Auschwitz circa sessanta donne e altrettante ne veni-
vano rispedite ad Auschwitz, meno quelle che nel frattempo erano morte. Era 
chiaro per tutti che quelle donne venivano uccise, ad Auschwitz: si rispedivano 
quelle che non potevano più essere impiegate nel lavoro in fabbrica. Si trattava di 
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una fabbrica di munizioni, dove il lavoro non era in effetti molto pesante; senon-
ché le donne ora dovevano svolgere non tanto il loro lavoro, quanto ricostruire lo 
stabilimento che aveva subìto gravi danni in seguito all’esplosione avvenuta in 
primavera. 

L’altro principale capo d’accusa riguardava la notte del bombardamento, che 
aveva posto fine a tutto. I reparti di guardia e le sorveglianti avevano rinchiuso i 
prigionieri - centinaia di donne - nella chiesa di un villaggio che era stato abban-
donato dalla maggior parte degli abitanti. Caddero soltanto un paio di bombe, 
forse destinate a una linea ferroviaria vicina o a una fabbrica, oppure sganciate 
semplicemente perché rimaste da un’incursione aerea a qualche grande città. Una 
colpì la canonica, dove dormivano le guardie e le sorveglianti. L’altra centrò il 
campanile. Prima prese fuoco il campanile, poi il tetto della chiesa, e quindi la 
travatura in fiamme crollò all’interno incendiando i banchi. Le pesanti porte della 
chiesa rimasero chiuse. Le imputate avrebbero potuto aprirle. Ma non lo fecero. 
E così le donne rinchiuse là dentro bruciarono vive. 

 
[…] 
 
«Perché non ha aperto?». 
Il presidente fece la stessa domanda a un’imputata dopo l’altra. E un’imputata 

dopo l’altra diede la stessa risposta. Non aveva potuto aprire. Perché? Allo scop-
pio della bomba nella canonica era stata ferita. O si trovava sotto shock per 
l’esplosione. O dopo lo scoppio della bomba si era occupata delle guardie e delle 
altre sorveglianti ferite, tirandole fuori dalle macerie per poi medicarle e assi-
sterle. Non aveva pensato alla chiesa, non si trovava nei pressi della chiesa, non 
aveva visto l’incendio della chiesa e non aveva sentito provenire grida dalla 
chiesa. 

Il presidente fece la stessa obiezione a un’imputata dopo l’altra. Il rapporto po-
teva esser letto diversamente. Era stato redatto con prudenza e ponderazione. Dire 
che nel rapporto, rinvenuto tra gli incartamenti delle S.S., le cose stavano diver-
samente, sarebbe stato falso. Ma era giusto dire che poteva esser letto diversa-
mente. Fece i nomi di chi era rimasto ucciso nella canonica, di chi aveva traspor-
tato col camion i feriti in un ospedale militare e di chi aveva scortato il trasporto 
in camionetta. Fece presente che alcune sorveglianti erano rimaste sul posto per 
attendere che finisse l’incendio, per impedire che si propagasse e per ostacolare 
eventuali tentativi di fuga favoriti dagli incendi. Fece presente la morte delle pri-
gioniere. 

Che i nomi delle imputate non figurassero tra quelli registrati, deponeva a fa-
vore del fatto che le accusate rientravano nel numero delle sorveglianti rimaste 
sul posto. Che quelle sorveglianti fossero rimaste sul posto per impedire dei ten-
tativi di fuga, deponeva a favore del fatto che non tutto era finito, quanto al recu-
pero dei feriti dalle macerie della canonica e alla partenza del trasporto per 
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l’ospedale. Le sorveglianti rimaste, stando a quanto si leggeva, avevano lasciato 
divampare l’incendio nella chiesa, tenendo chiuse le porte. Tra le sorveglianti ri-
maste, stando a quanto si leggeva, c’erano le imputate. 

No, disse un’imputata dopo l’altra, non era andata così. Il rapporto era falso. 
Lo si capiva già dal fatto che parlava dell’incarico, assegnato alle sorveglianti 
rimaste, di impedire l’estendersi degli incendi. Come avrebbero potuto espletare 
un simile incarico!? Era un assurdità, e altrettanto assurdo era l’incarico di osta-
colare dei tentativi di fuga favoriti dagli incendi. Tentativi di fuga? Quando non 
si sarebbero più dovute occupare dei loro e avrebbero potuto occuparsi degli altri, 
delle prigioniere, non sarebbe rimasto più nessuno che potesse fuggire. No, il rap-
porto travisava tutto, tutto quanto loro avevano fatto, eseguito e patito quella 
notte. Ma com’era potuto venirne fuori un rapporto così falso? Anche questo loro 
non lo sapevano. 

Finché non toccò all’imputata astiosa-corpulenta. Lei lo sapeva. «Lo chieda a 
quella lì!». E puntò il dito contro Hanna. «E’ lei che ha scritto il rapporto. Lei ha 
colpa di tutto, solo lei, e con quel rapporto voleva metter tutto a tacere e tirar 
dentro noialtre». 

Il presidente interrogò Hanna. Ma era la sua ultima domanda. La sua prima 
domanda era stata: «Perché non ha aperto?». 

«Noi eravamo… avevamo…». Hanna stava cercando la risposta. «Noi non sa-
pevamo cavarcela in altro modo». 

«Lei non sapeva cavarsela in altro modo?». 
«Alcuni di noi erano morti, e gli altri se l’erano svignata. Dicevano che sareb-

bero andati all’ospedale per portare i feriti e poi tornati, ma sapevano che non 
sarebbero tornati, e anche noi lo sapevamo. Forse non andarono neanche all’ospe-
dale, non erano poi così gravi i feriti. Volevamo andare anche noi, con loro, ma 
ci dissero che i feriti avevano bisogno di posto, e che tanto non avrebbero… non 
erano poi tanto entusiasti di aver dietro così tante donne. Io non so dove finirono 
poi». 

«E lei che cosa fece?». 
«Noi non sapevamo cosa fare. Tutto succedeva così in fretta, e la canonica bru-

ciava e il campanile, e gli uomini e le macchine prima erano lì e poi non c’erano 
più, e di colpo ci trovammo sole con le donne nella chiesa. Un po’ di armi ce le 
avevano lasciate, ma noi non sapevamo come maneggiarle. E se lo avessimo sa-
puto, a cosa ci sarebbe servito, a noi, un pugno di donne? Come potevamo sorve-
gliare tutte quelle donne? Una colonna così lunga, anche se potevi farcela a tenerla 
insieme, per sorvegliarla tutta quanta ci voleva ben più che qualche donna». 
Hanna fece una pausa. «Poi cominciarono le grida, ed era sempre peggio. Se aves-
simo aperto e tutte fossero corse fuori…». 

Il presidente aspettò un momento. «Aveva paura? Aveva paura che le prigio-
niere potessero sopraffarla?». 



– 28 – 
 
 

«Che le prigioniere ci… no, ma come avremmo fatto, noi sole, a ripristinare 
l’ordine? Ci sarebbe stato un tale caos che non saremmo riuscite a venirne a capo. 
E se avessero cercato di scappare…». 

Il presidente aspettò di nuovo, ma Hanna non finì la frase. «Aveva paura che, 
se si fosse verificata una fuga, sarebbe stata arrestata, condannata e fucilata?». 

«Non le avremmo mica lasciate scappare tanto facilmente! Noi eravamo re-
sponsabili del fatto… Io penso che, se le avevamo sorvegliate tutto il tempo, 
quand’erano nel Lager o in colonna, il senso era appunto che noi le sorvegliassimo 
e che loro non scappassero. Per questo non sapevamo cosa fare. Non sapevamo 
neanche quante donne sarebbero sopravvissute nei giorni seguenti. Ne erano già 
morte così tante, e quelle ancora in vita erano anche loro così deboli…». 

Hanna si accorse che quel che stava dicendo non rendeva alcun servizio alla 
sua causa. Ma non poteva dire nient’altro. Poteva solo cercare di dire meglio quel 
che stava dicendo, di descriverlo e spiegarlo meglio. Ma quanto più diceva, tanto 
peggio risultava per la sua causa. E siccome non sapeva dove sbattere la testa, si 
rivolse ancora una volta al giudice. 

«Che cosa avrebbe fatto lei?». 
Ma stavolta lo sapeva anche lei che non avrebbe avuto risposta. Né si aspettava 

una risposta. Nessuno si aspettava una risposta. E il presidente scrollò muto la 
testa. 

Non è che non ci si potesse figurare la confusione e lo smarrimento che Hanna 
descriveva. La notte, il freddo, la neve, il fuoco, le grida delle donne nella chiesa, 
la scomparsa di quelli che comandavano e scortavano le sorveglianti: la situa-
zione, insomma, così com’era. Ma comprendere che la situazione era stata diffi-
cile, poteva relativizzare l’orrore per ciò che le imputate avevano o non avevano 
fatto? Come se si trattasse di un incidente automobilistico su una strada fuori 
mano in una fredda notte d’inverno, con feriti e danni così gravi che non si sa 
proprio cosa fare? O come si trattasse di un conflitto tra due responsabilità che 
richiedono entrambe il nostro intervento? In questo modo ci si poteva ma non ci 
si voleva figurare quel che Hanna descriveva. 

«L’ha scritto lei il rapporto?». 
«Abbiamo pensato tutte insieme quel che bisognava scrivere: Non volevamo 

affibbiare niente a quelli che se l’erano svignata. Ma non volevamo neanche ad-
dossarci la colpa di aver fatto qualcosa di sbagliato». 

«Lei dice, dunque, che loro hanno pensato tutte insieme. E chi è stato a scri-
vere?». 

«Tu!». L’altra imputata puntò di nuovo il dito contro Hanna. 
«No, non ho scritto io. E’ poi importante sapere chi ha scritto?». 
Un procuratore propose di far confrontare a un perito la scrittura del rapporto e 

la scrittura dell’imputata Schmitz. 
«La mia scrittura? Lei vuole che la mia scrittura…». 
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Il presidente, il procuratore e il difensore di Hanna si misero a discutere se una 
scrittura potesse mantenere la sua identità per più di quindici anni e se fosse quindi 
possibile riconoscerla. Hanna stava ascoltando e un paio di volte cercò di dire o 
chiedere qualcosa, era sempre più allarmata. Alla fine disse: «Non c’è bisogno 
che facciano chiamare un perito. Ammetto che l’ho scritto io il rapporto». 

 
[…] 
 
Decisi di partire. Se dall’oggi al domani fossi potuto andare ad Auschwitz, 

l’avrei fatto. Ma per avere il visto ci volevano settimane. Perciò andai allo Stru-
thof in Alsazia. Era il campo di concentramento più vicino. Non ne avevo mai 
visto uno. Volevo spazzar via i clichés con la realtà. 

Feci l’autostop e mi ricordo di aver viaggiato in un camion dove il conducente 
si scolava un bottiglia di birra dopo l’altra, e rammento anche un autista in Mer-
cedes che guidava coi guanti bianchi. Dopo Strasburgo avevo avuto fortuna: la 
macchina andava a Schirmeck, una cittadina non lontana dallo Struthof. 

Quando dissi all’autista dove stavo andando esattamente, tacque di colpo. 
Guardai verso di lui, ma non riuscii a leggere sul suo volto per quale ragione si 
era d’un tratto ammutolito nel bel mezzo di un’animata conversazione. Era un 
uomo di mezza età, aveva un viso scarno, una voglia o una bruciatura rossocupa 
sulla tempia destra e capelli neri spioventi, accuratamente pettinati con la riga in 
mezzo. Guardava concentrato la strada. 

Davanti a noi i Vosgi si stendevano già a colline. Attraversammo dei vigneti in 
una valle che si apriva ampia e saliva dolcemente. A destra e a sinistra un bosco 
misto risaliva i pendii, poi una cava, una fabbrica in mattoni col tetto a shed, una 
vecchia casa di cura, una grande villa con tante torrette tra alberi alti. Ora a destra, 
ora a sinistra ci accompagnava una linea ferroviaria. 

Poi riprese a parlare. Mi chiese perché andavo a visitare lo Struthof, e io gli 
dissi del processo e del mio bisogno di vedere dal vero. 

Ah, lei vuol capire perché gli uomini possono fare delle cose tanto tremende». 
Era un po’ ironico il tono. Ma forse erano soltanto le sfumature dialettali della 
voce e della lingua. Prima ancora che potessi rispondere, continuò: «Ma cosa vuol 
capire veramente. Che si uccide per passione, per amore o per odio oppure per 
onore o per vendetta, mi capisce?». 

Annuii. 
«E lei capisce anche che si uccide per diventare ricchi o potenti? Che si uccide 

in guerra o durante una rivoluzione?». 
Annuii ancora. «Ma…». 
«Ma quelli che son stati ammazzati non avevano fatto niente a quelli che li 

hanno ammazzati: è questo che vuol dire? Vuol forse dire che non esistono motivi 
né guerre per odiare?». 
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Non intendevo più annuire. Quel che diceva andava bene, ma non andava il 
modo in cui lo diceva. 

Ha ragione, non esistono guerre né motivi per odiare. Ma anche il boia non odia 
quello che sta giustiziando, eppure lo giustizia. Perché glielo hanno ordinato? Lei 
pensa che lo faccia perché glielo hanno ordinato? E lei pensa che adesso io le parli 
di ordini e obbedienza e del fatto che le guardie dei Lager ricevevano degli ordini 
e dovevano obbedire?». Si mise a ridere sprezzante. «No, io non parlo di ordini e 
obbedienza. Il boia non esegue degli ordini. Lui fa solo il suo lavoro, non odia 
quelli che giustizia, non si vendica su di loro, non li ammazza perché gli sono 
d’intralcio o lo minacciano o l’aggrediscono. Loro gli sono del tutto indifferenti. 
Gli sono talmente indifferenti che potrebbe ucciderli come non ucciderli». 

Mi guardò. «Nessun ma? Su, lo dica che un uomo non può essere talmente 
indifferente a un altro. Non glielo hanno insegnato? La solidarietà con tutto 
quanto ha un volto umano? La dignità dell’uomo. Il profondo rispetto per la 
vita?». 

Ero indignato e impotente. Cercavo una parola, una frase che potesse scancel-
lare quel che aveva detto e gli tappasse la bocca. 

«Una volta», continuò, «ho visto la fotografia di una fucilazione di ebrei in 
Russia. Gli ebrei stanno aspettando nudi in lunga fila, alcuni sono sull’orlo di una 
fossa, e alle loro spalle ci sono dei soldati coi fucili che gli sparano nella nuca. La 
scena si svolge in una cava, e al di sopra degli ebrei e dei soldati, seduto in cima 
a un muro, c’è un ufficiale con le gambe ciondoloni che si fuma una sigaretta. Ha 
l’aria un po’ seccata. Forse gli pare che non si proceda abbastanza in fretta. Ma 
sul suo viso c’è un che di contento, anzi, di soddisfatto, forse perché la giornata 
di lavoro sta pur sempre finendo e presto sarà sera. Lui non odia gli ebrei. Lui non 
è…». 

«Era lei? Era lei che stava seduto su quel muro e…». 
Fermò la macchina. Era sbiancato, e il marchio sulla tempia sfolgorava. 

«Fuori!». 
Scesi dalla macchina. E lui sterzò così di brutto che dovetti fare un salto. Lo 

sentii sgommare anche qualche curva più in là. Poi silenzio. 
Salii su per la strada. Non un’auto che mi superasse, non una che mi venisse 

incontro. Sentivo gli uccelli, il vento tra gli alberi, a tratti il mormorìo di un ru-
scello. Respiravo libero. Dopo un quarto d’ora ero al campo di concentramento. 

 
[…] 
 
Di recente ci sono tornato un’altra volta, in macchina. Era inverno, una giornata 

limpida e fredda. Dopo Schirmeck il bosco era innevato, gli alberi spolverati di 
bianco e il terreno tutto bianco. L’area del campo di concentramento, una super-
ficie allungata a terrazze digradanti sul fianco di un monte con ampia veduta sui 
Vosgi, si stendeva bianca nella luce del sole. Il legno dipinto in grigiazzurro delle 



– 31 – 
 
 

torrette di guardia a due o tre piani e delle baracche a un piano produceva un 
simpatico contrasto con la neve. Certo, c’era il portale sbarrato a rete metallica 
con sopra la scritta «Campo di concentramento Struthof-Natzweiler» e la doppia 
recinzione di filo spinato che correva attorno al Lager; ma il terreno tra le baracche 
rimaste, sul quale originariamente se ne ammassavano molte altre, non consentiva 
di riconoscere l’assetto di un Lager, sotto il manto di neve scintillante. Poteva 
essere benissimo una pista per slittare, fatta apposta per dei bimbi che trascorrono 
le vacanze invernali in quelle simpatiche baite con le loro finestrelle da fiaba, 
dove li aspetta la cioccolata calda coi biscotti. 

Il Lager era chiuso. Perciò scalpicciai nella neve fino a ritrovarmi i piedi ba-
gnati. Potevo vedere bene l’intera area e mi ricordo come allora, alla mia prima 
visita, me n’ero andato scendendo le file di gradini poste tra i muri di fondazione 
delle baracche smantellate. Mi ricordo anche dei forni crematori, che allora erano 
esposti in una baracca, e rammento che in un’altra c’erano le celle. Ricordo quanto 
sia stata inutile la mia visita di allora, visto che volevo figurarmi un Lager al com-
pleto, con i suoi detenuti, le sue guardie, le sue sofferenze. Ci provai sul serio: 
guardai una baracca, chiusi gli occhi e allineai una baracca dopo l’altra. Ne misu-
rai una, calcolando da fuori come poteva esser sistemata dentro, e mi figurai l’an-
gustia di quegli alloggiamenti. Mi avevano detto che i gradini tra le baracche ser-
vivano anche come piazzole per l’appello, e così, guardando dall’alto in basso 
l’intero Lager, lo riempii di schiene messe in fila. Ma fu tutto inutile, ed ebbi la 
sensazione di un penoso, vergognoso fallimento. Scendendo in macchina per tor-
nare a casa, in fondo al pendio trovai una casetta dirimpetto a un ristorante, se-
gnalata come camera a gas. Era tinteggiata di bianco, aveva porte e finestre con-
tornate d’arenaria, e avrebbe potuto essere un fienile o una rimessa oppure un 
alloggio per i domestici. Anche questa casa era chiusa, ma ricordo di esserci en-
trato allora, la prima volta. Non scesi dalla macchina. Rimasi lì fermo a motore 
acceso, a guardare per un po’. Poi proseguii. 

Sulla via del ritorno, da principio ebbi un certo timore a vagare tra i villaggi 
dell’Alsazia in cerca di un ristorante in cui pranzare. Il timore non era però dovuto 
a un vero sentire, ma a considerazioni sul come ci si doveva sentire dopo aver 
visitato un campo di concentramento. Me ne resi conto, diedi un’alzata di spalle 
e in un villaggio sulle falde dei Vosgi trovai il ristorante «Au Petit Garçon». Dal 
mio tavolo potevo vedere in basso la piana. «Ragazzino», mi aveva soprannomi-
nato Hanna. 

Durante la mia prima visita avevo girato per tutto il Lager fino all’ora di chiu-
sura. Dopo, mi ero seduto ai piedi del monumento che sorge in alto, sopra il campo 
di concentramento, e avevo guardato il Lager in tutta la sua estensione. Sentivo 
un gran vuoto in me. Ed era come se dopo aver preso visione dovessi cercare e 
constatare in me, e non là fuori, che dentro me non c’era niente da trovare. 

Poi si fece buio. Dovetti aspettare un’ora prima che si fermasse un camioncino 
e mi facessero salire sul cassone, portandomi al villaggio più vicino. Rinunciai a 
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tornare in giornata con l’autostop e trovai una stanza economica in una locanda, 
dove nella saletta mangiai una bistecca sottile con patatine fritte e piselli. 

Al tavolo vicino quattro uomini giocavano a carte facendo un gran chiasso. La 
porta si aprì e, senza salutare, entrò un ometto anziano. Indossava dei calzoni corti 
e aveva una gamba di legno. Al banco ordinò una birra. Voltava le spalle e la sua 
testona pelata al tavolo vicino. I giocatori mettevano giù le carte, allungavano la 
mano verso il posacenere, prendevano i mozziconi, gettavano e raccoglievano. 
L’uomo al banco sventolava le mani dietro la testa, come volesse scacciar via 
delle mosche. L’oste gli servì la birra. Nessuno diceva niente. 

Non reggevo più. Mi alzai di scatto e fui al tavolo vicino. «È ora di finirla!». 
Fremevo di rabbia. In quel momento l’uomo si avvicinò zoppicando a saltelli, 
armeggiò con la gamba di legno, l’afferrò con entrambe le mani, la sbatté sul 
tavolo con tale fracasso da far roteare posacenere e bicchieri, e si lasciò cadere 
sulla sedia libera. Intanto rideva con la sua bocca sdentata, emettendo una risata 
stridula, squittente, e gli altri si unirono a lui, con una roboante risata da birra. «È 
ora di finirla!» e ridevano indicando me. «È ora di finirla!». 

Durante la notte imperversò il vento attorno alla locanda. Non avevo freddo, e 
l’ululare del vento, il crepitare dell’albero davanti alla finestra e lo sbattere a tratti 
di un’imposta non erano tanto forti da non poter dormire. Ma dentro mi sentivo 
sempre più inquieto, tanto che poi mi misi a tremare anche fuori, con tutto il corpo. 
Avevo paura, non perché mi aspettavo che succedesse qualcosa di brutto, ma per 
la situazione emotiva che stavo vivendo fisicamente. Ero lì disteso, udivo il vento, 
mi sentivo sollevato quando calava, temevo che riprendesse e non sapevo come 
mi sarei svegliato il mattino dopo, come sarei tornato in autostop, come avrei pro-
seguito gli studi e come un giorno avrei trovato un mestiere, preso moglie e avuto 
dei figli. 

Volevo al contempo comprendere e condannare il crimine commesso da 
Hanna. Ma era troppo orrendo per riuscirci. Se cercavo di comprenderlo, avevo 
la sensazione di non poterlo più condannare come meritava di essere condannato. 
E se lo condannavo come meritava di essere condannato, non rimaneva più spazio 
per la comprensione. Ma io volevo comprendere Hanna; non comprenderla signi-
ficava tradirla un’altra volta. Non riuscivo a venirne a capo. Volevo prender po-
sizione nei confronti delle due cose insieme: comprendere e condannare. Ma in-
sieme non era possibile. 

Il giorno dopo era di nuovo una stupenda giornata d’estate. Fu facile fare l’au-
tostop, e in poche ore fui di ritorno. Andai camminando per la città come se fossi 
stato via per tanto tempo; le strade, le case, le persone mi erano estranee. Ma non 
per questo il mondo estraneo del Lager mi si era fatto più vicino. Le mie impres-
sioni dello Struthof si aggiunsero alle poche immagini di Auschwitz, Birkenau e 
Bergen-Belsen che già avevo in me, e con esse s’impietrirono. 
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Paul Celan, Fuga di morte, 1945 
 

Negro latte dell’alba noi lo beviamo la sera 
noi lo beviamo al meriggio come al mattino lo beviamo la notte 
noi beviamo e beviamo 
noi scaviamo una tomba nell’aria chi vi giace non sta stretto 
Nella casa vive un uomo che gioca colle serpi che scrive 
che scrive in Germania quando abbuia i tuoi capelli d’oro Margarete 
egli scrive egli s’erge sulla porta e le stelle lampeggiano 
egli aduna i mastini con un fischio 
con un fischio fa uscire i suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra 
ci comanda e adesso suonate perché si deve ballare 
 
Negro latte dell’alba noi ti beviamo la notte 
noi ti beviamo al meriggio come al mattino ti beviamo la sera 
noi beviamo e beviamo 
Nella casa vive un uomo che gioca colle serpi che scrive 
che scrive in Germania quando abbuia i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith  
noi scaviamo una tomba nell’aria chi vi giace non sta stretto 
 
Egli grida puntate più fondo nel cuor della terra e voialtri cantate e suonate 
egli estrae dalla cintola il ferro lo brandisce i suoi occhi sono azzurri 
voi puntate più fondo le zappe e voi ancora suonate perché si deve ballare 
 
Negro latte dell’alba noi ti beviamo la notte 
noi ti beviamo al meriggio come al mattino ti beviamo la sera 
noi beviamo e beviamo 
nella casa vive un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith egli gioca colle serpi 
Egli grida suonate più dolce la morte la morte è un Maestro di Germania 
grida cavate ai violini suono più oscuro così andrete come fumo nell’aria 
cosi avrete nelle nubi una tomba chi vi giace non sta stretto 
 
Negro latte dell’alba noi ti beviamo la notte 
noi ti beviamo al meriggio la morte è un Maestro di Germania 
noi ti beviamo la sera come al mattino noi beviamo e beviamo 
la morte è un Maestro di Germania il suo occhio è azzurro 
egli ti coglie col piombo ti coglie con mira precisa 
nella casa vive un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete 
egli aizza i mastini su di noi ci fa dono di una tomba nell’aria 
egli gioca colle serpi e sogna la morte è un Maestro di Germania 
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i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith 

 
 

LA MEMORIA DEGLI “ALTRI” 
 
Eleonora Martini, Tra Auschwitz e Agnone, l’eredità del Porrajmos 
https://ilmanifesto.it 
 
Giornata della memoria. La “Devastazione” di Rom e Sinti in Germania e in Ita-
lia. Una storia quasi sconosciuta a causa dei pregiudizi italiani e per il ritardo 
con il quale Berlino ha riconosciuto lo sterminio razziale 

 
Per tutta la vita Glazo si è sforzato di immaginare l’inimmaginabile: «Da tanto 
tempo ho il desiderio di andare a vedere Auschwitz, dove è morto il bisnonno, 
e le zie, e le cugine… dove è stata sterminata parte della mia famiglia. L’anno che 
viene ci andrò». Per quest’anno Glazo si accontenta di posare quei suoi occhi, 
azzurri come il vetro del bicchiere da cui viene il suo nome sinto-tedesco, sulle 
foto che il più giovane dei suoi figli gli mostra al ritorno del Viaggio della memo-
ria, organizzato dalla Regione Toscana. Come suo figlio, molti dei 650 studenti 
e insegnanti imbarcati lunedì scorso sul treno Firenze-Auschwitz hanno ricono-
sciuto il nome di qualche parente, nel lungo elenco esposto nel Blocco 13 del 
primo Campo. 

 
In fuga perenne 
Fu suo zio a soprannominarlo Glazo, «da glas, bicchiere, perché i sinti sono come 
gli indiani d’America, danno alle persone il nome delle cose che li circondano». 
Ma c’è stato un tempo in cui quelli come Paolo Galliano, classe 1949, di Prato ma 
milanese di nascita, per salvarsi la vita hanno dovuto prendersi un cognome 
a caso. Così fece suo padre, il liutaio Nello Lehmann, scegliendo il nome di un 
violino di origine napoletana e sfuggendo così al Porrajmos, la «Devastazione», 
lo sterminio delle minoranze rom e sinte. Suo nonno Carlo Ludovico Lehmann, 
anch’egli liutaio, all’inizio del ’900 lasciò Berlino con i suoi cinque figli per sfug-
gire alla repressione della polizia tedesca. Discendente della numerosa famiglia 
Lehmann-Reinhardt che ancora oggi «conta circa 3500 persone in tutta Italia e al-
cune centinaia in giro per l’Europa», Paolo Galliano è cresciuto girovago tra arti-
sti, artigiani e musicisti, e si è stabilizzato a Prato solo una trentina di anni fa, «per 
i miei figli». Per tutta la vita ha ascoltato le storie dei suoi parenti dai nomi tede-
schi – anche Rosenfeld, Winter, Hoffmann – imprigionati nei campi di concen-
tramento per zingari di Agnone o di Bolzano e poi spediti a Mathausen o diretta-
mente ad Auschwitz. «Non è tornato nessuno, solo una volta ho conosciuto una 
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cugina di mio padre che aveva sul braccio il numero degli internati e mi raccon-
tava di aver visto tutta la sua famiglia in fila verso i forni crematori». La parente 
del signor Galliano è una dei rari testimoni diretti del “genocidio degli zingari”, 
miracolosamente scampata e liberata dai sovietici nel giorno di cui ricorre domani 
il settantesimo anniversario. 
 
Lo sterminio 
Una storia quasi sconosciuta, quella del Porrajmos, rispetto alla Shoah ebraica. 
Eppure, come spiega Luca Bravi, ricercatore di Storia presso l’Università di 
Chieti che ha accompagnato in viaggio gli studenti toscani, «sono morti in tutto 
circa mezzo milione di Rom e Sinti, circa l’80% della popolazione presente nei 
territori occupati dal Reich in quel periodo». E «non è un conteggio preciso perché 
all’inizio del 1942, prima dei campi di sterminio veri e propri, come gli ebrei, gli 
zingari venivano fucilati sul posto, appena arrestati». Solo «ad Auschwitz sono 
morti in 23 mila e lo sappiamo perché un prigioniero riuscì a salvare il libro ma-
stro dove venivano annotati i nomi delle persone che vivevano nello Zigeunerla-
ger di Birkenau prima della sua liquidazione totale, che avvenne nella notte del 
2 agosto 1944 con l’uccisione in massa di circa 2 mila persone». 
 
La «razza pericolosa» 
Abomini commessi in nome dell’«igiene razziale» garantita in Germania dalle 
unità del Reich dirette dallo psichiatra infantile Robert Ritter che, racconta ancora 
Bravi, «dedicò anni a studiare la pericolosità sociale di queste popolazioni, indi-
viduata in una caratteristica ereditaria che era l’istinto al nomadismo e l’asocia-
lità». Stesse tesi sostenute in Italia dall’antropologo Guido Landra, i cui “studi” 
sostenevano le leggi razziali di Mussolini. Tra il 1940 e il ’43 il regime fascista 
emana l’ordine di arresto di tutti i Rom e Sinti italiani e non, e il loro trasferi-
mento in specifici campi di concentramento. «Se non fosse arrivato l’8 settembre 
quelle persone sarebbero sicuramente transitate verso i campi di sterminio tede-
schi, i collegamenti c’erano e i documenti provano questa linearità – spiega Bravi 
– Molti rom e sinti però anche dopo il ’43, quando il sistema dei campi fascisti 
salta completamente, riescono a fuggire e vanno verso il nord. Qui, nelle zone di 
competenza della Repubblica sociale, vengono arrestati, messi sui vagoni e inviati 
nei campi austriaci, tra i quali Mathausen». Qualcuno, però, «fa in tempo ad unirsi 
ai partigiani, come dimostrano le storie del piemontese sinto Amilcare Debar o di 
Walter Vampa Catter, Lino Ercole Festini e Renato Mastini, i tre circensi, giostrai 
e teatranti trucidati dalle SS tra i dieci martiri nell’eccidio del Ponte dei Marmi di 
Vicenza». 

 
Una memoria taciuta 
Eppure del Porrajmos restano poche tracce nella memoria collettiva. Perché, fa 
notare Bravi, «la memoria ha bisogno di un contesto sociale disposto ad ascol-
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tare». In Germania, «lo sterminio razziale degli zingari è stato riconosciuto solo 
negli anni ’90 e il primo memoriale è stato inaugurato alla presenza di Angela 
Merkel vicino al Reichstag di Berlino solo due anni fa». In Italia invece «la per-
manenza dello stereotipo dei Rom come nomadi, e quindi come pericolosi, ali-
menta la politica dei campi che continua a tenere queste persone distanti, ad esclu-
derle, anche dai diritti di cittadinanza. I pregiudizi di oggi sono esattamente lineari 
con quelli di allora». Ecco perché anche la ricerca storica è «partita in ritardis-
simo»: «Da noi i documenti c’erano ma solo nel 2013 sono venuti fuori, grazie al 
progetto Memors finanziato dall’Unione europea che ha permesso anche l’aper-
tura del primo museo virtuale italiano sul tema, www.porrajmos.it». Eppure, con-
clude Bravi, «il racconto del genocidio dei Sinti e dei Rom c’è sempre stato all’in-
terno delle comunità ma difficilmente viene riportato all’esterno. Una volta chiesi 
a Glazo il perché di questa memoria taciuta, e lui mi rispose: “Perché non vo-
gliamo che questa nostra storia possa essere trattata come spazzatura, come trat-
tano noi”». 

 
 

LA POESIA 
“SARÀ PRIMAVERA IN PIENO INVERNO” 

 
«Stamattina quando la gente uscirà sarà primavera in pieno inverno, una fioritura 
spontanea: ognuno ha il suo grande fiore all’occhiello» (Joseph Joffo, Un sac-
chetto di biglie, Rizzoli). 

 
Charlie Chaplin, Il Grande Dittatore, 1940 

 
Mi dispiace, ma io non voglio fare l’imperatore… non è il mio mestiere. 
Non voglio governare né conquistare nessuno, vorrei aiutare tutti se possibile 

ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. 
Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre… dovremmo godere soltanto 

della felicità del prossimo non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. 
In questo mondo c’è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. 
La vita può essere felice e magnifica, ma noi l’abbiamo dimenticato… 
L’avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell’odio, ci ha 

condotti a passo d’oca fra le cose più abiette… 
Abbiamo i mezzi per spaziare ma ci siamo chiusi in noi stessi, la macchina 

dell’abbondanza ci ha dato povertà! 
La scienza ci ha trasformato in cinici, l’avidità ci ha resi duri e cattivi. 
Pensiamo troppo e sentiamo poco… 
Più che macchinari ci serve umanità! 
Più che abilità ci serve bontà e gentilezza… senza queste qualità la vita è vio-

lenza, e tutto è perduto! 
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L’aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti, la natura stessa di queste 
invenzioni reclama la bontà nell’uomo, reclama la fratellanza universale, l’unione 
dell’umanità. 

Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di 
uomini, donne e bambini disperati vittime di un sistema che impone agli uomini 
di imprigionare e torturare gente innocente. 

A coloro che mi odono io dico… non disperate! 
L’avidità che ci comanda è solo un male passeggero, l’amarezza di uomini che 

temono le vie del progresso umano. 
L’odio degli umani scompare insieme ai dittatori e il potere che hanno tolto al 

popolo ritornerà al popolo! E qualsiasi mezzo usino la libertà non può essere sop-
pressa! 

Soldati non cedete a dei bruti! 
Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, 

cosa dire, cosa pensare! Che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come 
bestie. 

Non vi consegnate a questa gente senza un’anima! 
Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. 
Voi non siete macchine! Voi non siete bestie! Siete uomini… 
Voi avete l’amore dell’umanità nel cuore. 
Voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l’amore altrui. 
Soldati! Non difendete la schiavitù, ma la libertà! 
Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: 
Il regno di Dio è nel cuore dell’uomo, non di un solo uomo o di un gruppo di 

uomini, ma di tutti gli uomini, voi, voi! Il popolo! 
Avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità, voi, il popolo, 

avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splen-
dida avventura. 

Quindi, in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti! Com-
battiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, 
ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. 

Promettendovi queste cose dei bruti sono andati al potere. Mentivano! Non 
hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno! I dittatori forse sono liberi 
perché rendono schiavo il popolo! 

Allora combattiamo! Per mantenere quelle promesse, combattiamo! Per libe-
rare il mondo eliminando confini e barriere, eliminando l’avidità, l’odio e l’intol-
leranza! 

Combattiamo per un mondo ragionevole, in mondo in cui la scienza e il pro-
gresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, 
siate tutti uniti! 

 
(sale il boato della folla festante) 
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Hannah, puoi sentirmi? Ovunque tu sia, abbi fiducia. Guarda in alto, Hannah. 

Le nuvole si diradano, comincia a splendere il sole. Prima o poi usciremo 
dall’oscurità verso la luce e vivremo in un mondo nuovo, un mondo più buono, in 
cui gli uomini si solleveranno al di sopra della loro avidità e del loro odio, della 
loro brutalità. 

Guarda in alto, Hannah. L’animo umano troverà le sue ali, e finalmente comin-
cerà a volare, a volare sull’arcobaleno, verso la luce della speranza, verso il fu-
turo! Il glorioso futuro appartiene a te, a me, a tutti noi. 

Guarda in alto, Hannah, lassù. 
 

Janusz Korczak  
Varsavia, 22.7.1878-Campo di sterminio di Treblinka, 6.8.1942 
 
Dite:  
È faticoso frequentare i bambini. 
Avete ragione. 
Poi aggiungete:  
Perché bisogna mettersi al loro livello,  
abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. 
Ora avete torto. 
Non è questo che più stanca. 
È piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi  
fino all’altezza dei loro sentimenti. 
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 
Per non ferirli. 
 


