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BIOPOLITICA E SHOAH. 
TEORIA E PRASSI DELLO STERMINIO
Come�sottrarre�il�Giorno�della�Memoria�al�rischio,�sempre�in�agguato,�dell'imbalsamazione�retorica?�Come�
evitare�che�l'istituzionalizzazione�della�data�si�traduca�in�una�ritualità�meccanica�e�inutile?�Come�provocare�
una�riflessione�che�si�radichi�e�depositi,�senza�disperdersi�nella�commozione�estemporanea?
Sono�queste�le�domande�che�si�sono�riproposte�con�urgenza�anche�per�l'anno�2018,�quando,�all'approssimarsi�
del�27�gennaio,�la�scuola�ha�sollecitato�i�propri�studenti�a�fissare�l'attenzione�sulla�Shoah.
La�scelta�è�caduta,�come�di�consueto,�sulla�produzione�di�testi�di�scrittura�creativa,�che�offrono�l'opportunità�
di�coniugare�le�“ragioni�del�cuore”,�per�dirla�con�Pascal,�alle�esigenze�di�una�conoscenza�storica�e�storiografica�
approfondita�e�puntuale.
Sulla�traccia�di�un�tema�specifico,�i�ragazzi�hanno�prodotto�dunque�elaborati�di�vario�genere,�i�quali�
documentano�come�profonda�sia�in�loro�la�consapevolezza:�racconti,�interviste�immaginarie,�monologhi,�
testimonianze�che�sono�senza�dubbio�espressione�di�un�autentico�impegno�civile.
I�testi�sono�stati�letti�poi�nel�corso�della�manifestazione�per�il�“Giorno�della�memoria”,�che�s'è�svolta�il�27�
gennaio�a�Terni,�nella�Sala�Blu�di�Palazzo�Gazzoli.
Il�tema�prescelto�è�stato:�“Biopolitica�e�Shoah.�Teoria�e�prassi�dello�sterminio”.
Qualcuno�potrebbe�chiedere,�legittimamente,�perché�evocare�un�concetto�così�complesso�e�controverso�come�
quello�di�“biopolitica”�a�proposito�della�Shoah.�Crediamo�pertanto�che�qualche�parola�di�chiarimento�sia�
opportuna.
Nell'accezione�che�ne�ha�fornito�Marcel�Foucault,�per�“biopolitica”�si�intende�un'implicazione�diretta�e�
immediata�tra�la�dimensione�della�politica�e�quella�della�vita,�intesa�nella�sua�caratterizzazione�strettamente�
biologica,�senza�alcun�filtro�giuridico.�Il�processo,�che�comincia�a�manifestarsi�nel�corso�del�secolo�XIX,�si�
intensifica�nel�XX,�quando�emerge�appieno�l'antinomia�che�lo�segna,�quella�tra�protezione�e�negazione�della�
vita.�Non�a�caso,�il�Piano�Beveridge�(1942),�vale�a�dire�il�più�vasto�intervento�internazionale�a�favore�della�
salute�pubblica,�si�colloca�nel�pieno�della�seconda�guerra�mondiale,�cioè�del�più�grande�massacro�della�storia.
Secondo�Foucault,�responsabile�di�questo�intreccio�paradossale�di�protezione�e�negazione�della�vita,�portato�al�
culmine�dalla�Germania�nazista,�sarebbe�l'incontro�della�biopolitica�con�il�razzismo,�nella�sua�declinazione�più�
strettamente�biologica:�quando�la�salute�e�la�pretesa�purezza�razziale�di�un�popolo�diventano�l'obiettivo�
politico�supremo,�a�esso�può�essere�sacrificata�senza�difficoltà�una�porzione�di�vita�giudicata�non�altrettanto�
valida�e,�dunque,�come�fu�detto�da�alcuni,�non�degna�di�essere�vissuta.�Poi�il�concetto�è�stato�abbandonato�per�
qualche�tempo�perché�considerato�ambiguo�e�aporetico.�Ma�nel�passaggio�al�nuovo�millennio�si�è�riaffacciato�
con�forza,�proprio�nella�cultura�italiana,�con�Giorgio�Agamben�e�altri,�per�motivi�di�carattere�oggettivo�prima�
ancora�che�teoretico.�Di�natura�biopolitica�risulta�infatti�la�questione�che�forse�più�di�altre�sta�segnando�il�
nostro�Paese�e�l'intero�contesto�europeo�in�questo�tempo:�la�migrazione�di�un�numero�sempre�crescente�di�
uomini�e�donne�sprovvisti�di�qualsiasi�statuto�giuridico�e�spesso�ridotti�allo�stato�informe�di�nuda�vita.
Ricordare�la�Shoah�significa�disporre�di�qualche�strumento�in�più�anche�per�affrontare�questo�problema.

Prof.sse�Marisa�D'Ulizia�e�Loretta�Calabrini
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I giovani ricordano la shoah



  a doppia intervista sotto riportata presenta le 
risposte - ai quesiti da noi posti - di uno scienziato che 
lavorava come chimico ad Auschwitz, il Chemiker 
Pannwitz, e del chimico ed ex prigioniero dello stesso 
lager, Primo Levi: il primo, tedesco puro, totalmente 
fedele al regime e fautore di una politica nazista e 
razzista; il secondo, di famiglia ebreo-torinese, 
laureato in chimica con il massimo dei voti.

Qual è il vero ed unico scopo della scienza?
Pannwitz: la conoscenza scientifica consente di capire come 
funzionano i meccanismi della vita e di risolvere le eventuali 
devianze. Ora, visto che fino a questo momento queste 
devianze non sono mai state eliminate, la razza umana è 
cresciuta e si è sviluppata non solo in positivo, ma anche e 
soprattutto in negativo, contaminando anche gli individui 
inizialmente puri. Il compito della scienza deve essere dunque 
quello di individuare i parassiti della società e di eliminarli, 
permettendo agli altri di vivere nella loro più candida purezza.
Levi: la chimica per me è sempre stata l'arte di separare, pesare 
e distinguere, porre ordine nella materia bruta, esercitare un 
controllo razionale sulla realtà. Alla scienza ho dedicato i miei 
studi e la mia vita, la scienza mi ha permesso di sopravvivere. 
Tuttavia, nonostante sia stata la mia salvezza, con gli anni, ho 
perso molta fiducia in essa: mi sono reso conto che nemmeno la 
disciplina a cui ho dedicato tutta la mia vita può darmi una 
risposta, nemmeno essa riesce a trovare e spiegare le cause di 
quell'inferno che per me è stato il lager. Ho provato e riprovato a 
trovare un fondamento, a dare una spiegazione logica a tutto 
ciò, sono andato indietro nel tempo per cercare un qualsiasi 
fatto, torto o evento che motivasse una tale reazione, ma niente. 
Le origini e le ragioni del lager rimangono per me ancora 
inconoscibili. Ed ora voi mi chiedete qual è lo scopo della 
scienza? Prima avrei risposto che la scienza, in particolare la 
chimica, è l'unica disciplina che permette all'uomo di scoprire 
l'essenza più profonda della natura, che gli permette di spiegare 
il mondo e la vita stessa. Ma dopo questa esperienza niente mi è 
chiaro. Sempre di più sono ossessionato dalle zone grigie, che 
confondono sommersi e salvati, dal caos, che sembra voler, 
infine, avviluppare tutto. E non posso dare una risposta a questa 
domanda, perché non lo so più.

Che rapporto c'è tra scienza e potere?
Pannwitz: io, in quanto cittadino e medico tedesco, nel mio 
operato rispondo sempre e solo a Hitler che non solo è il Fuhrer 
della Germania, ma è anche il più grande medico tedesco. 
Scienza e Stato vanno di pari passo, “il nazionalsocialismo non 
è altro che biologia applicata” - dice Hess.
Levi : io, in quanto chimico di professione, credo che la scienza 
dovrebbe essere disinteressata, chi sta al potere non dovrebbe 
servirsene a sostegno della propria politica, ma orientare il 
progresso scientifico verso il bene comune. In quanto ebreo e 
partigiano antifascista, non posso fare altro che raccontare la 
mia esperienza cercando di capirne le ragioni io stesso e 
provando a lasciare una testimonianza di ciò che non deve 

esser mai più ripetuto.
Gli uomini sono tutti uguali o esistono delle gerarchie?
Chemiker: io credo fermamente che il mondo sarebbe migliore 
senza gli ebrei, gli storpi, gli omosessuali, i malati e tutti gli altri 
parassiti della società. Come si può anche solo pensare che non 
sia così? Il fatto che siamo tutti uomini non c'entra, non esistono 
le razze anche tra gli animali? Lo ha recentemente provato 
Darwin con le sue teorie. E in fondo noi cosa siamo? Non siamo 
altro che animali e, in quanto tali, non possiamo far altro che 
lottare per il cibo, per la sopravvivenza. Solo alcuni 
sopravvivono alla lotta, sono questi i migliori, i più forti, i più 
adatti a vivere in questo mondo. E perché mai i vincitori 
dovrebbero permettere ai vinti di restare al mondo, di 
consumare, respirando,  l'aria che loro si sono guadagnati con 
le unghie e con i denti e di vivere con le risorse che sono scarse 
anche per i primi? È la legge del più forte e il più forte è l'uomo 
tedesco, l'uomo bianco della razza ariana.
Levi: Le razze non esistono, siamo tutti uguali, siamo tutti 
uomini. Ho sempre avuto rispetto per tutti gli esseri umani, prima 
di quest'esperienza non mi ero mai neanche posto il problema 
dell'esistenza di queste “razze”come le chiamano loro, dal 
momento che la mia famiglia, pur essendo ebrea, non era 
praticante. Posso dire di non essermi mai sentito ebreo fino 
all'emanazione delle leggi razziali, se non addirittura fino ad 
Auschwitz. All'inizio il fascismo era solo un partito con una sua 
ideologia, che andava per la maggiore, certo, ma sempre solo 
uno dei tanti partiti e una delle tante ideologie. Non ho mai 
creduto in tutto ciò, ripeto, ma quando entri nel lager, alla fine, 
arrivi quasi a credere che questa classificazione esista, che tu 
non vali niente e loro sono i capi e possono farti tutto ciò che 
vogliono. All'inizio tenti di ignorare, poi combattere, poi ti disperi 
perché ti rendi conto che non puoi fare niente e alla fine impari a 
rassegnarti. Nel lager, per il fatto di essere prigioniero, hai già 
perso, a cosa serve ribellarti quando basta un colpo di fucile per 
metterti a tacere?

Come può definire il suo rapporto con “l'altro” nel Lager?
Pannwitz: non c'era alcun tipo di rapporto con alcun “altro”. 
Quelli non sono uomini, sono semplicemente braccia da lavoro 
e materia prima per esperimenti, una materia utilissima e per di 
più a basso costo. “L'uomo era l'animale sperimentale che 
costava di meno, meno di un ratto”, ha scritto un medico del 
Kampus, mio collega. Gli unici rapporti che avevo con i reclusi 
nel campo erano “professionali”, se così si può dire.
Levi: Nel lager i rapporti erano praticamente inesistenti, non solo 
con i Kapos, ma anche tra noi prigionieri. Noi eravamo tutti 
troppo stanchi, insensati e affamati anche solo per trovare le 
forze di aprire la bocca e far uscire la voce; i Kapos ci 
disprezzavano troppo, anche quelli di grado poco superiore al 
nostro non ci consideravano neanche, se non per imporci le loro 
assurde regole, per colpirci quando eravamo troppo stanchi o 
non avevamo capito qualche comando. Ma la cosa che fra tutte 
mi è rimasta più impressa, la cosa che sicuramente non 
scorderò mai, perché è incisa nella mia mente, è lo sguardo del 
Doktor Pannwitz con il quale ho fatto l'esame di chimica. Quello 
sguardo che ebbe la capacità di annullare tutta l'eccitazione che 

avevo provato per aver risolto tutti i quesiti che mi erano stati 
posti, quell'emozione da tempo perduta nel ricordarmi di essere 
una ancora un uomo, di valere ancora qualcosa. Mente io mi 
sentivo crescere come una pianta per la dignità di uomo che 
stavo via via ritrovando, percepii lo sguardo freddo e indifferente 
del mio esaminatore: quello sguardo non corse fra due uomini, 
mi ricordò che, per quanto potessi ergermi in tutta la mia altezza, 
per quanto potessi dimostrare di valere, lui non se ne sarebbe 
accorto. Io non esistevo.

Come si può combattere questa diversità?
Chemiker: non si può combattere perché non si può risolvere, 
l'unica soluzione è eliminare la diversità per eliminare il 
problema. L'opera di pulizia razziale è dunque iniziata con la 
segregazione degli ebrei, il loro arresto, la deportazione e la 
sterilizzazione, per poi arrivare all'eliminazione totale nei campi 
di lavoro e di sterminio. Posso affermare con fierezza di aver 
partecipato alla soluzione finale, avendo lavorato nei campi di 
sterminio, e di aver partecipato a questa operazione medica in 
nome della pulizia e della salute.

Levi: la diversità esiste, ma non è basata sulle razze e intesa 
negativamente, anzi è proprio la diversità che rende ogni popolo 
unico e speciale rispetto ad un altro. Ancora una volta l'arma più 
efficace è la conoscenza: solo conoscendo si possono cambiare 
le cose e non permettere che in futuro vengano ripetuti errori 
commessi in passato.

Alla luce di queste considerazioni, secondo lei come può un 
uomo rimanere tale dopo tutta questa crudeltà?
Chemiker: la crudeltà è una caratteristica propria dell'uomo, 
propria del suo istinto naturale. Così come non si giudica un 

leone che per sopravvivere uccide ogni giorno animali più deboli 
di lui, allo stesso modo nessuno ha il diritto di giudicare un 
popolo che sta agendo per la sua sopravvivenza. Questi non 
sono crimini, ma azioni necessarie per permettere la 
sopravvivenza dei puri.

Levi: a questa domanda è molto difficile rispondere, se fosse 
stata posta ad altri prigionieri, probabilmente non avrebbero 
potuto o non avrebbero saputo rispondere. Posso solo spiegarvi 
come ho fatto a  sopravvivere al Lager. Ci sono stati vari fattori 
che hanno contribuito a farmi rimanere un uomo, anche se 
moltissime volte sono stato sul punto di cedere.
C'è stato Steinlauf che mi ha insegnato il “diritto di negare il 
consenso” anche solo con il lavarmi, sebbene fosse cosa inutile 
e uno spreco di tempo.
Poi ci fu l'esame di chimica, che ha risvegliato in me il ricordo 
della disciplina che avevo tanto amato.  
E poi il civile Lorenzo, che mi ha ricordato che esisteva ancora un 
mondo relativamente buono e compassionevole al di fuori.
E Jean, che emozione quel giorno, con il mio caro amico Pikolo 
nel tentare di ricordare il canto di Ulisse! E che strazio ricordarsi 
di essere un uomo…
Nonostante tutto, sono stato fortunato.  Molti dei miei compagni 
di Kommandos non possono dire lo stesso. Molti di loro sono 
morti, altri hanno perso il senno. Ma da lì non se ne esce vivi, 
nemmeno i sopravvissuti possono dirsi salvati!

QUESTIONE DI PUNTI DI VISTA

Martina Benincasa e Camilla Sensi
Classe III D
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Anime nere in camici bianchi
      è un sole inusuale stamattina, che filtra già fin troppo 
nel mezzo della foschia che ci abbraccia. Gli alberi, con le 
loro geometrie strane e spoglie, come tante mani ossute 
indicano punti indefiniti in un altrettanto impalpabile cielo, e 
i binari sembrano tendere nel nulla, paralleli nella loro 
obbligata e al contempo intricata direzione.
“Ma presto si alzerà la nebbia”, penso, “del resto questa è 
l'estate, fredda, dei morti”. Alla stazione ci sono molte 
persone, quasi tutti medici come me. Siamo in attesa del 
treno che ci porterà ad Auschwitz, in una sorta di 
pellegrinaggio civile, in memoria delle vittime della Shoah. 
Partiamo a gran velocità, immergendoci nella nebbia, in 
rotta verso il luogo del dolore e della memoria necessaria.
Mentre il viaggio prosegue, mi immergo nella rilettura degli 
appunti che ho preso durante la conferenza stampa in 
preparazione a questa esperienza, dato che voglio viverla 
con tutto il coinvolgimento che merita. E il coinvolgimento è 
tale che nemmeno mi sono accorto di essere già in 
Polonia. Riconosco la natura diversa, il cielo più grigio, 
forse in procinto di piangere, e infatti ecco tante minuscole 
gocce di pioggia che danzano sul vetro del finestrino. 
Hanno lo stesso ritmo un po' incostante delle mazurke di 
Chopin… mi tornano in mente come omaggio a questa 
terra in cui mi sto inoltrando.
“Uggioso questo clima, non crede? Ma merita comunque 
di più che starsene a leggere e rileggere quelle 
annotazioni, suvvia!”. A parlare è un collega che non 
conosco, seduto dirimpetto, un po' eccentrico a dire il vero, 
pieno di anelli, ma più anziano di me e che sa il fatto suo in 
virtù dell'esperienza.
“Ha ragione”, sorrido impacciato, sembro uno studente 
universitario eccessivamente zelante, di quelli quasi 
pedanti, che non sanno distrarsi.
“Il fatto è che sono sempre cosi distratto…”, “capita anche 
a me di pensare alla morte, sa?” – mi interrompe - “Specie 
ora, durante questo viaggio. Anzi, le confesso una cosa: 
alla sua età forse ero anche peggio. Il primo morto che vidi 
in ospedale mi mandò nel panico più totale. Ma è acqua 
passata, ormai”.
Rimango sbalordito dalla sua capacità di comprensione, e 
allora azzardo una timida domanda, un po' per 
soggezione, un po' per fascino di quella bizzarra 
personalità: “La morte è stata l'obiettivo perseguito da 
coloro che dirigevano i luoghi dove stiamo andando, come 
fare a non pensarci?”.
Il mio interlocutore si adombra e mi rivolge uno sguardo di 
amara consapevolezza, mentre mi dice: “Non dica 'coloro', 
dica pure 'medici', come noi. Sicuramente saprà che erano 
loro a operare una prima distinzione tra i deportati…un 
semplice gesto e un cenno di 'sì' o 'no' li tramutava in agenti 
del fato per tutte quelle povere anime. Loro non potevano 
fare altro se non eseguire. E allora si separavano: chi per 
raggiungere una morte immediata nelle camere a gas, chi 

un'attesa penosa carica di lavoro, di terribili condizioni e di 
quotidiani soprusi. Signore, tutto bene? Si sente bene?”. È 
solo quella domanda che mi riporta a guardare in viso il mio 
interlocutore; ero finito per mettermi la faccia in mezzo alle 
mani, come stessi piangendo, e chissà, magari dentro lo 
stavo proprio facendo.
In quel momento il treno dà un improvviso strattone, che 
entrambi ignoriamo.
Decido di lasciare il testimone della conversazione nelle sue 
mani: “Si chiamava Josef Mengele, una delle tante bianche 
celebrità della scienza della morte. Credo che, se gli altri 
erano gli agenti del fato, lui possa essere a buon diritto 
definito come 'l'agente del mistero'. Sì, proprio così, infatti 
sotto a quel camice bianco si nascondeva un'anima nera. 
Non faceva distinzioni. Da quando fece il suo ingresso nel 

campo, era il…mmhh” – “quarantatré”, feci io – “sì giusto, il 
quarantatré. Ebbene, dal quarantatré, per quasi due anni, 
fece i più disparati esperimenti, dalla vivisezione 
comparata gemellare all'eugenetica, violando ogni 
possibile norma deontologica”.
Io, nel frattempo, mi ero messo a guardare dal finestrino, e 
osservavo la pianura in cui ci trovavamo, e i monti lontani 
che Dio solo sa quante volte i prigionieri devono aver 
guardato con brama di liberazione. Aveva anche smesso 
di piovere, era quasi sera, e anche le gocce sul vetro si 
erano calmate: adesso stavano danzando sulle note di un 
valzer, o forse di un notturno. Proprio quel guardare mi fa 
trasalire, mi fa uscire le parole dalla chiostra dei denti, 
quasi senza volerlo. Forse sembrerò inopportuno, ma per 
una volta non mi preoccupo di trattenermi: “Lei, prima di 

operare un paziente, lo guarda negli occhi?”, “Certamente, 
è il modo più sincero di metterlo a suo agio, comunicandogli 
con uno sguardo che deve stare tranquillo, e funziona molto 
meglio delle parole, devo dire”. “ Ecco, ora lei deve sapere 
che io do agli sguardi una importanza enorme, per me sono 
tutto, sono parole, sono abbracci, amore e ferita insieme. E 
perdo ogni luce quando penso che tutte quelle persone, 
quegli esseri umani, dovettero vedere come ultima cosa 
proprio lo sguardo impietoso e follemente razionale del loro 
carnefice, che li osservava come reperti di laboratorio. E che 
dire poi delle mani, mi dirà ora che tenere la mano al proprio 
malato è importante, giusto?”, annuisce, “Ebbene, pensi 
che quella stessa mano che porta conforto, che consola, 
che dà sicurezza, che è stata posta sul petto nel recitare un 
giuramento che rende il nostro lavoro una missione, è stata 
ad Auschwitz un'arma diabolica. Al pari del gas 'Zyklon B', 
quello delle camere, o forse anche peggio. Perché peggio 
del male conclamato e crudele, c'è solo il male celato dietro 
a chi dovrebbe combatterlo”. Una lacrima mi solca lo 
zigomo, scorre lenta come l'acqua sul vetro accanto a me. 
“Ebbene, ogni volta che noi salviamo un paziente, ogni volta 
che lo guardiamo, ogni volta che torniamo a casa ma ancora 
con la nostra testa siamo lì accanto a chi soffre e, in un certo 
senso, dipende da noi, noi stiamo prendendo quella mano 
nella nostra e la stiamo purificando. E dico che i nostri malati 
dipendono da noi così come i deportati dipendevano da loro: 
quel momento terribile, ma che è anche necessario, in cui si 
è ciò che li voterà alla disperazione o alla gioia, al dolore o 
alla guarigione, alla speranza o alla rassegnazione. Ecco la 
cura dell'animo, semplicemente l'amore cristiano dato a chi 
soffre. E lei me lo può confermare, visto che proviene dal 
Bambin Gesù”.
Ancora una volta rimango stupito dal mio interlocutore, che 
sembra conoscermi più di quanto io conosca me stesso. Mi 
giro di nuovo verso il finestrino. Ha ripreso a piovere, ma le 
gocce mie amiche mi fanno comprendere con il loro 
verticalizzarsi sul vetro che siamo quasi arrivati. La musica è 
finita.
“Il lavoro rende liberi”…me lo ripeto più volte nella mente, e 
penso a quanto al contempo questa frase sia vera e 
insopportabilmente contraddittoria. Io sono il mio lavoro, io 
sono libero.
Volo con le anime sopra tutta la piana di Auschwitz…

Francesco Pambianco 
Classe III C
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  rimo Levi, nel Sistema Periodico, racconta come, per un 
raro caso della fortuna, un giorno era tornato in contatto 
con il Doctor Müller, sovrintendente al laboratorio della 
Buna, al tempo della sua reclusione ad Auschwitz. 
Racconta di aver sempre sognato, una volta uscito da 
Auschwitz, di incontrare di nuovo uno di quegli uomini di 
ghiaccio lì conosciuti, e in particolare il dottor Pannwitz, 
il chimico dagli occhi gelidi e indifferenti, che da sempre 
gli avevano lasciato domande irrisolte. Ora la vita 
sembra dargli un'occasione insperata, l'occasione di 
incontrare il suo “doppio imperfetto”, il meno crudele 
dottor Muller, meno crudele e meno compromesso con 
le atrocità che si commettevano nel campo, ma non 
meno colpevole nella sua indifferenza. Afferma infatti 
Levi, riferendosi a quella “zona grigia” abitata dai tanti 
tedeschi “brave persone”, dai tanti che non avevano 
perseguitato ma neanche si erano saputi opporre al 
genocidio: “Ammettevo che non tutti nascono eroi e che 
un mondo in cui tutti fossero come lui, Muller, cioè 
onesti ed inermi, sarebbe tollerabile, ma questo è un 
mondo irreale! Nel mondo reale gli armati esistono, 
costruiscono Auschwitz, e gli onesti ed inermi spianano 
loro la strada. Perciò di Auschwitz deve rispondere ogni 
tedesco, anzi, ogni uomo, e dopo Auschwitz non è più 
lecito essere inermi”.
Il previsto incontro con Muller non avverrà mai, a causa 
della sua improvvisa morte, appena otto giorni dopo 
quel contatto epistolare.  Immaginiamo che Primo abbia 
una seconda chance, un'altra possibilità per parlare 
faccia a faccia con uno di loro, “uomini di tecnica”, al 
pari di lui, ma la cui ragione si è piegata ad un 

nazionalismo aberrante, per avere risposte, per dire ciò 
che realmente pensa.

Sogno, sì, sto sognando, non posso essere di nuovo qui. Non 
sono più l'Haftlinge 174517. Sono Primo Levi, nato a Torino il 
31 luglio 1919, laureato in chimica con il massimo di voti. 
Eppure sembra tutto così reale: Alex, il Kapo del Kommando 
98 con le sue scarpe di cuoio, la cuccetta alta e il mio 
compagno sconosciuto pesante, di fianco a me. Il freddo, 
l'atmosfera così grigia, il tempo instancabilmente fermo e 
muto.
Sono sveglio, scendo, mi lavo, la solita routine, entro in 
laboratorio, 24 gradi… ancora non mi sembra vero. Ci sono 
anche le tre ragazze ucraine perfettamente bionde e pulite 
che ci guardano dall'alto in basso, a noi, perché non sono 
solo, c'è anche Brackier e Kandel con me, i tre Franzosen. 
Tutto sembra uguale ad allora, eppure qualcosa stona… è la 
mia anima, il mio corpo: ora, qui, sono consapevole di essere 
un uomo, fatto di carne, sentimenti e umanità. E guarda chi si 
avvicina: il Doktor Muller; è lui: alto, corpulento, sguardo 
autorevole e perfettamente agghiacciante. Si sta 
avvicinando e non mi guarda: mi trafigge con i suoi occhi 
azzurri, lame taglienti che trapassano la mia sostanza di 
uomo, i problemi, le domande. Mi piacerebbe ricordargli che 
sono un uomo come lui, che la nostra carne è la stessa, che, 
fuori da ogni ideologia della purezza della razza, io sono 
uguale a lui.
Eccolo qui davanti a me
«Perché ha l'aria così inquieta?” mi domanda. Da Haftilnge 
quale mi sento ancora avrei pure lasciato correre… ma non 
voglio: questa volta tutto è diverso, questa volta ho tante 

domande e tante cose da dire, non voglio filtri alla mia parola, 
voglio dar sfogo alla mia anima, al mio pensiero, e so 
perfettamente che non è da me, che il caos, il disordine non 
raccontano l'irraccontabile. Ma ora ho bisogno di liberare la 
mente e parlare, qui non sono un chimico…solo un uomo. Lo 
prendo per un  braccio, lo guardo negli occhi, e lo costringo a 
guardarmi negli occhi, da uomo a uomo.
“Perché ho l'aria così inquieta, mi domanda? Ma chi è lei ? Sa 
cosa avviene alle porte di questo laboratorio? Dovrebbe, 
perché lavora qui e non sono credibili le giustificazioni e 
l'omertà! Non so se questo che sto vivendo è un ritorno 
all'inferno o soltanto un sogno ma voglio guardarla e voglio 
che lei guardi. La mattina quando si alza dal letto e si lava con 
il sapone e al caldo si veste, scende da sua moglie che ha 
preparato la colazione e dolcemente discorrete sul vostro 
programma di lavoro; quando parte per venire al lavoro e 
varca la porta con la scritta ARBEIT MACHT FREI, e sente i 
barbarici latrati delle bestie che sono rinchiuse in questo 
luogo, le madri che urlano perché non vogliono abbandonare i 
propri figli, … lei cosa pensa? Come riesce a lavorare, tornare 
a casa, dare un bacio a sua moglie e dirle “Sì cara, tutto bene 
oggi al lavoro” e dormire, sognare e continuare a vivere. La 
colpa di cui si è macchiato, non la Germania, non l'Europa ma 
il mondo, non la sfiora, non entra e alberga nella sua anima?
Perché ho l'aria così inquieta - mi domanda? Perché da 
quando sono arrivato qui, fine gennaio 1944, ho visto cose 
che mi hanno fatto vergognare di essere io stesso un uomo. 
Ho visto uomini morire in marcia, nella neve, soli, senza 
poterli aiutare, ho visto bambini essere ingoiati da ciminiere, 
correre spensierati verso la morte, ho visto uomini che senza 
più dignità rubavano e avrebbero ucciso per una razione di 
pane, per vivere forse un secondo di più. Ho trasportato su 

queste spalle sessanta chili di fenilbeta. Ho sentito la morte 
bisbigliarmi all'orecchio come una mosca fastidiosa e l'avrei 
accolta come una medicina se fossi stato solo  un po' più vivo. 
E sa cosa mi ha tenuto in vita? Non la magica assunzione in 
laboratorio, che mi ha regalato due mesi al caldo, armato di 
quaderno e matita…
Mi ha salvato Alberto con la sua forza, speranza, con 
l'ottimismo sfrenato nelle situazioni più buie, anche lui sepolto 
nella neve da qualche parte.
Mi ha salvato la mia conoscenza, il sapere, lo studio della 
giovinezza nella convinzione che la ragione non debba 
rinunciare o rassegnarsi all'offesa, alla “follia geometrica” del 
lager.
Mi ha salvato, caro Doktor Muller, la rimembranza, amica 
ambigua, che mi tormentava con immagini sfocate e dolci di 
casa, famiglia, amore, ma mi ha salvato quando ho dovuto 
combattere con le vostre armi, la vostra lingua, i vostri 
sguardi, tutto ciò che ci rendeva bestie, animali con la testa 
piegata, bruti incapaci di intendere ma solo di obbedire e 
soffrire.
Mi ha salvato quando ho dovuto ricordarmi chi ero stato e chi 
ancora ero, non un numero tatuato o una bestia con l'istinto di 
sopravvivenza, ma un uomo.  
Mi ha salvato quando ho dovuto affrontare l'esame di chimica, 
vedere che il mio cervello, seppur congelato dal freddo della 
Polonia, non era del tutto perso, che potevo ancora fare 
affidamento sulle mie sole forze.
Perché ha l'aria così inquieta? - mi domanda lei.
Se questo è un uomo - le domando io.

Teresa Beccaccioli
Classe III D

DER MANN HAT KEINE AHNUNG
P

Fabbrica Buna di proprietà 
della IG Farben nel campo di 
lavoro di Monowitz (1941).
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Il presente testo di scrittura creativa immagina uno 
studente del Liceo Classico di Terni che, prima della 
promulgazione delle leggi razziali, nel giornalino 
d'istituto “La Garitta”, prende posizione contro di 
esse perché convinto del loro contrasto con lo spirito 
del Fascismo di cui è fervente sostenitore. 
Nell'osservazione del lettore, a conoscenza di eventi 
ancora ignoti all'autore, la delusione di tali speranze 
con la discriminazione degli Ebrei nel 1938 trasforma 
le parole del giovane in un inconsapevole atto 
d'accusa non solo contro la svolta razziale ma contro 
la natura stessa del regime mussoliniano.

Il mondo ci saluta oggi signori di Imperi e salute al Duce 
che ci guidò. Godemmo e godremo di questo destino che 
ci fu accanto o che forse piegammo.
Ma incombe la notte che dal razzismo muove: osiamo la 
politica ariana, più non usiamo la ragione, il vaneggio 
purista ci voterà al crepuscolo e alla requie della tensione 
nostra fascista al progresso.  Guardate al trascorso del 
popolo che oggi ci si chiede di imitare, rimembrate di 
quell'Enrico il Sassone padre del primo Ottone: egli 
assurse alla maestà di un secondo Impero perché 
benedetto dalla concordia fra Germani, un tempo vinti, e 
Carolingi, loro vincitori. Fu così che prosperò e nacque 
quel Reich di cui l'odierno è l'erede. Al contrario, guardate 
ai successori di Teodorico, votati alla disfatta dall'intestina 
lotta di Goti e Romani: la prova storica ci dà certezza che 
dalla contrapposizione fra le componenti etniche di un 
popolo uno non si origina che debolezza, l'esito che invero 
non ci si può che attendere dalla discriminazione della 
razza giudaica. Il nostro alleato di acciaio è animato dalla 
granitica convinzione che ad essa sia da imputare la 
disfatta germanica nella trascorsa guerra, gli Ebrei nei 
suoi scritti sono additati a cospiratori congeniti e motore di 
ogni evento non lieto che affligga la Patria. Ma considerate 
questa evidenza, che L'Italia, da quella stessa guerra, 
uscì trionfante, redenta del memento di vergogna delle 
terre irredente: era quella anche l'Italia dei figli di Abramo. 
E gli Ebrei sono fascisti e sono stati soldati, Ebrei v'erano 
alla 

marcia su Roma, gli Ebrei sono gerarchi e padri e madri ed 
educatori di prole littoria, la vittoria che arride alla Nazione 
li ascrive a suoi coautori. Se quel vizio vi fosse, se quella 
maledizione del Tedesco ne contaminasse il seme, 
mostratemela quest'Italia avvelenata, piegata, e 
mostratemelo questo morbo giudeo che la indispose, 
davvero fu quello del Duce un miracolo se questa cronica 
infetta poté far sua l'Abissinia, nuova splendida gemma 
sul diadema del Re. Ma, come ricordai, questo Paese 
manifestamente perfetto tutto ciò perseguì perché uno e 
all'unisono operante, condotto da una Guida anch'essa 
unica, l'organicità che ci totalizzava in un atomo 
inscindibile ci rendeva e ci rende stabili elettroni di un 
nucleo mai infranto. Oggi agli Israeliti si vorrebbe vietare di 
insegnare, di militare nella politica, nelle istituzioni e nel 
Partito oltre che nel Sindacato, diversi si vorrebbero 
rendere studenti da studenti perché semiti, infiniti limiti 
porre al contributo che alla nostra causa italica finora essi 
diedero e, se anche, numericamente minoranza innocua, 
essi non troveranno la forza di quel conflitto fraterno che 
già paventavo, pure, è innegabile, più che maggiormente 
puri e forti noi ne usciremo indeboliti, conseguenza 
minima e già grave di un errore che possiamo ancora non 
commettere. L'ora delle decisioni irrevocabili non è ancora 
giunta. Una passione superba della migliore gioventù 
italiana, se questo il Fascismo fu capace di dirsi e di 
dimostrarsi nella sua ora più buia, questo sarà anche 
adesso e non tradirà quelle giovani camicie nere di allora, 
né quelle di oggi, spiriti italiani prima che ebrei, esso esalta 
e sublima il dinamismo della nostra madrepatria che 
esplode ora in rinnovata grandezza, non lo frustra 
pugnalandone alle spalle i gloriferi. Perché signori, 
affermiamolo chiaramente, Tedeschi pugnalano alle 
spalle altri Tedeschi nei laboratori dei vari Clauberg e 
Brack, scienziati, o tali presunti, che per superiori ordini 
sperimentano sull'umano e lo violano, ne castrano i corpi e 
insieme l'animo… Vergogna è che la misericordia dei 
mortali non ne denunci la nefandezza nella negazione di 
sé e quanto sarà grande l'apocalisse se in questo finale di 
anni '30 tanto l'umanità si è persa? Si evita in tal modo, 
così si sostiene, che l'incorrotta genìa ariana si perda, i 
suoi potenziali contaminatori sterilizzati, i suoi figli impuri 
dispersi dalla mano di un padre cannibale. Vergogna 
sull'Europa complice di un Crono contemporaneo e onore 
agli apologeti superstiti dell'omogenetica. Ma il Fascismo 
è diverso, il Fascismo non è questo ed è migliore e solo 
propugna la razza dei patrioti, solo santifica il sangue di chi 
sa credere in esso e nell'Italia, sia esso di Palestina o 
Latino.
È per questa ragione che non posso, non voglio credere 
che una legislazione razziale davvero sarà introdotta, 
perché più essa non mi consentirebbe di affermare, con il 
Duce, che questi ultimi vent'anni sono stati non  libidine di 
Governo, non  passione ignobile, ma amore sconfinato e 
possente per la patria.
Se così non fosse, allora benvenuti nella menzogna di due 
decenni!

Dieppe, 13 settembre 1959.     

Il mio nome è Lexa Winkler, una donna tedesca di Amburgo di 
43 anni, attualmente residente nella piovosa cittadina 
francese di Dieppe, in Normandia.
Probabilmente mentre staziono da qualche ora in spiaggia, 
lasciandomi inebriare dall'odore di salsedine, mio marito sarà 
sceso in strada per cercarmi.
I giornali di questa mattina sull'inaugurazione del memoriale 
di Ravensbrück mi hanno riportato alla mente i più amari 
ricordi della mia giovinezza. Non pretendo che gli altri 
sappiano cosa sia stato questo campo, come i ben più noti 
Auschwitz, Mauthausen, Dachau. Io, però, il suo ricordo lo 
porto inciso nel cuore e nella mente.
Ti chiederai cosa ne potrebbe mai sapere una donna di razza 
ariana? Sii certo di avere tra le mani la lettera di un'internata.
In una Germania attenta a preservare la propria 
"Herrenrasse", erano severamente proibiti rapporti sessuali 
con una razza “Untermensch”, qual era quella ebraica. Il 
simbolo della perfezione psicofisica mai avrebbe dovuto 
unirsi alla carne di un sudicio ebreo. Erano le famose Leggi di 
Norimberga che lo stabilivano, dopotutto. Io le violai. La cosa 
non sfuggì alle onniscienti SS.
Giunsi a Ravensbrück il 10 maggio del 1941, ultima data che 
fossi in grado di conoscere prima che il tempo si annullasse 
all'interno del recinto di filo spinato.
Costrette a giocare il ruolo delle bestie in una fattoria, 
dovevamo indossare un triangolo di stoffa di diverso colore a 
seconda della categoria di appartenenza, con una lettera 
cucita ad indicare la nazionalità, il Winkel, completamente 
private dei propri capelli… Solo a me la chioma fu mantenuta, 
grazie all'origine ariana. Fu l'unica cosa che mi ricordasse di 
essere umana, anche se le condizioni igieniche del campo e 
delle baracche mi instillarono ben presto il desiderio di 
esserne priva. Ci volle poco tempo, infatti, perché i pidocchi 
trovassero nella mia testa un terreno fertile per la loro 
proliferazione. Con l'aiuto di alcune prigioniere polacche 
riuscii a risolvere il problema, passando illesa dai controlli 
giornalieri. Il mio conferimento alla stiratura delle uniformi 
delle SS mi permetteva, invece, di insinuare i pidocchi sotto i 
colletti o dentro le cuciture.
Il peggio, però, arrivò di lì a poco.
Ne fui consapevole solo quando feci la conoscenza del 
medico del campo, Karl Gebhardt. Inutile dire che fu vana 
ogni ribellione.
Distesa sopra un lettino, l'uomo mi iniettò nella cervice uterina 
una sostanza caustica ad alta azione corrosiva, forse 
candeggina, o acido solforico, o ammoniaca, affinché 
potesse ostruire le tube di Falloppio. L'esperimento venne 
riprodotto in tre fasi nel giro di qualche mese.
Mi sentivo privata della mia femminilità, simile a un cucciolo di 
gatto nel quale fosse stato spento ogni richiamo alla 
conservazione della specie.
Tornai alla routine del lager, abbandonate le vecchie spoglie 

di una Lexa che avevo conosciuto per 25 anni. Caddi in uno 
stato di stress post-traumatico che mi indusse a rifiutare 
anche la poca porzione di zuppa stagnante servita durante il 
pranzo.
Il nome di Karl Gebhardt non rappresentò solo l'incubo delle 
mie notti insonni, ma della maggior parte delle prigioniere, 
prediligendo quelle polacche, magistrali cavie da laboratorio 
per sempre nuove sperimentazioni.
La sorte di queste donne fu senz'altro più cruda della mia.
Parte di esse venne impiegata in esperimenti riguardanti la 
simulazione di reali ferite da guerra, introducendo nelle loro 
membra frammenti di legno, vetri o stoffa e attendendo il 
conseguente processo di cancrena. In sequenza, poi, le 
stesse erano sottoposte ad iniezioni di medicinali appena 
sperimentati e poco sicuri.
L'altra parte di internate, invece, venne utilizzata nello studio 
del processo di rigenerazione di muscoli e di trapianto di 
tessuto osseo da una persona all'altra.
Alcune non sopravvissero alle amputazioni, il resto fu 
irrimediabilmente leso, psicologicamente e fisicamente. Le 
guardie del campo le chiamavano “Kaninchen”, conigli, 
termine che descriveva perfettamente la loro andatura.
Ma, in fondo, tutte noi eravamo i loro coniglietti, sottoposti agli 
esperimenti, alle camere a gas, agli stupri, alla denutrizione, 
al lavoro.
Mentre riporto a fatica sulla carta i vividi ricordi di allora e infilo 
la lettera in una bottiglia, un brivido mi pervade l'intera 
rachide.
Tu sei il primo al quale io abbia rivolto le mie memorie.
Vocali e consonanti si strozzavano in gola, incapaci di formare 
parole, ogni qual volta le immagini del lager mi tornavano alla 
mente. Negli anni capii, poi, che per vivere era giusto sigillare 
gli anni di prigionia in qualche cassetto del mio cuore. Ed ora 
eccomi di nuovo a riaprirlo per te. Spero che le mie parole 
possano navigare in lungo e in largo, nel tempo e nello spazio, 
abbracciate dalla potenza delle onde, sigillate all'interno di 
questa bottiglia, che un giorno capiterà per caso tra le tue 
mani, durante una domenica mattina passata in spiaggia con 
la famiglia, ammirando i tuoi figli fare castelli di sabbia e 
correre nell'acqua.
Fai tesoro della tua vita, e da ora in poi anche della mia.

Lexa

APOLOGIA 
DELL'OMOGENETICA

Francesco Neri, Classe III C

I CONIGLIETTI DELLA 
FATTORIA DI RAVENSBRUCK

Dana Malatesta, Classe III B
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IL FUNGO VELENOSO

Alessia Lucentini
Classe III B

Norimberga, settembre 1946.

Il Tribunale Militare Internazionale, insediato nel Palazzo 
di Giustizia, sta per concludere i suoi lavori. Sul palco degli 
imputati siedono 24 dei più importanti capi del nazismo.
Intorno, nella città, regna il silenzio.
In questo tempo ho capito solo una cosa: i tedeschi hanno 
chi pensa per loro, essi si limitano ad agire. Chi capisce in 
seguito di aver sbagliato non va incontro alla redenzione, 
ma al contrario vuole solo una cosa: dimenticare. Non è 
infatti il modo più veloce per scrollarsi di dosso la 
responsabilità? Molti affermano di non aver né visto né 
saputo niente.
I periti medici non si sono sentiti affatto assassini, nei 
nostri ospedali, applicando i 
protocolli dellAktion T4, 
quando uccidevano i propri 
pazienti disabili, dopo averli 
fotografati accuratamente 
per mostrarne la
degenerazione, a beneficio 
della “scienza” - dicevano – 
oltre che della propaganda. 
Né quando si sforzavano di 
trovare una causa di morte 
appropriata per redigere un 
certificato credibile. Del 
resto certe idee circolavano 
in Germania – e non 
soltanto in Germania - ben 
prima che i l  nazismo 
andasse al potere… Non 
l ' a v e v a  g i à  d e t t o  l o  
psichiatra Alfred Hoche, nel 1920, che certe vite “non 
erano degne di essere vissute”? E che l'esistenza 
individuale era ben poca cosa di fronte all'interesse dello 
Stato, o meglio della Herrenrasse, la “razza superiore”? 
Molti dei nostri medici avevano già allora silenziosamente 
approvato.
E nei campi di sterminio non c'erano forse medici a 
decidere, con un cenno dall'alto verso il basso o da destra 
verso sinistra, il destino della vittima? Del resto, anche 
peggiore era la sorte di quelli che non venivano 
trasformati in cenere nel giro di 24 ore: affrontavano 
un'esistenza di fame, che era stato costretto ad 
abbandonare la Germania nel 1933 perché di origini 
sporcizia, botte, umiliazioni fino a quando la loro stessa 

identità si strappava e cadeva a terra come un vestito 
inutile. Wilhelm Brasse, il fotografo prigioniero ad 
Auschwitz, ne ha fotografati a migliaia. Erano soprattutto 
ebrei ma anche omosessuali, zingari, politici… Tutto 
questo non senza motivo, poiché le SS sapevano che è 
bene annientare la vittima spiritualmente prima che salga 
al patibolo, in quanto nulla poteva essere dominato 
meglio di quegli automi che si lasciavano morire nel 
bagno caldo della disperazione. Più che bagni, in realtà 
erano docce, che lavavano via il peccato di essere nati…
Ricordo un piccolo incidente al quale avevo assistito alla 
stazione, nell'inverno del '42. Un barile era 
improvvisamente scivolato dalla catasta sul treno, 
rovesciando a terra tutto il suo contenuto, strani granuli di 

color bluastro. Gli addetti 
al trasporto avevano 
cominciato a lacrimare 
improvvisamente e si 
e r a n o  a f f r e t t a t i  a  
richiudere i granuli nel loro 
contenitore ermetico. 
Incuriosito, mi ero
avvicinato con discrezione 
per leggere l'etichetta sui 
barili. Si trattava di Zyclon 
B, un composto che si 
usava spesso per lo 
spidocchiamento o come 
insetticida. Me lo aveva 
d e t t o  G r e g o r y ,  i l  
giardiniere. E l'ingegnere 
che mi abitava di fronte mi 
aveva raccontato come in 

passato quella stessa sostanza fosse stata prodotta in 
uno stabilimento diretto da Fritz Haber, il grande chimico, 
premio Nobel nel 1918, ebraiche.
Strana nemesi davvero!
Adesso stento a credere che l'uomo possa rivelarsi così  
crudele da uccidere i propri simili con un gas asfissiante, 
in una scatola di cemento, come se fossero insetti… Ma 
forse il male è nella natura umana, pronto a proliferare 
come un fungo velenoso, se le circostanze sono 
favorevoli. Allora erano favorevoli.
Molti tedeschi videro il male e lo tollerarono.

     i guardo intorno… non vedo nulla, soltanto un 
inesorabile, sconfinato buio. Sono sola in questa oscurità 
spaventosa che, tuttavia, potrebbe rivelarsi anche l'unica 
via di salvezza per questi quattro bambini fuggiti insieme a 
me dal lager. Non c'è traccia della guardia che ci ha rincorsi 
lungo la via della fuga, eppure il rumore dei suoi passi, 
regolari e decisi, continua a rimbombarmi in testa; 
l'espressione del suo volto mi si prospetta davanti, tanto 
chiaramente che riesco a intravedere lo sguardo di 
disumanità che trasmettono i suoi occhi; ma, ancora più 
terribile, è l'eco del suono della sua voce, impassibile, e 
anzi, appagato dall'ordinare le torture più disumane.
I ragazzi, invece, sembrano non avvertire la paura, 
talmente atroci sono state le sofferenze subite nel campo 
e, grazie alla fuga di questa notte, possono assaporare un 
effimero senso di libertà, per cui sembrano giocare 
tranquillamente. Tuttavia, devo imporre loro il silenzio: la 
guardia potrebbe sentirci e ucciderci. Così, ci sediamo tutti 
in una nicchia scavata sulla parete del lunghissimo tunnel 
che stiamo ormai percorrendo da ore. Accendo una 
candela (uno dei pochi oggetti che sono riuscita a portar 
via dal campo), decisa ad intrattenerli mentre 
riacquistiamo un po' di forze. Grazie alla luce - seppur 
appena percettibile - della fiamma, posso osservare i loro 
volti: la mia attenzione è  catturata da uno di loro, 
completamente ricoperto da cicatrici, e, istintivamente, 
gliene domando la ragione. Il racconto del ragazzo è 
sconvolgente, un resoconto e una testimonianza diretta di 
un luogo che credevo infernale ma, forse, non fino a tal 
punto, tanta è la lucida ferocia con la quale le pene 
vengono inflitte. Mi racconta che insieme ad altri 
prigionieri, trascinati tutti a forza,  è stato completamente 
spogliato e condotto da solo in una stanza di laboratorio; 
qui, un uomo in camice bianco gli ha fatto cadere sulla pelle 
delle gocce di un “liquido caldissimo”, come lui  lo ha 
definito, e che io ho subito associato all'iprite, un gas 
estremamente corrosivo, causa di ustioni terribili. Mentre 
spaventato e dilaniato dal dolore urlava, il gas corrodeva 
lentamente i tessuti del suo corpo ancora così delicato. 
Sconcertata da quelle parole, chiedo agli altri di raccontare 
le loro storie per capire fin dove la follia nazista si fosse 
spinta. Così, vengo a conoscenza dell'esperienza della 
piccola Barbara, che per ben sei volte ha subito il trapianto 
di frammenti di tibia, muscoli e nervi amputati da altre 
prigioniere, suturati e poi asportati nuovamente, pratica in 
cui la maschera della ricerca scientifica copre un 
disgustoso amore per la crudeltà. Le testimonianze degli 
altri due bambini sono altrettanto raccapriccianti: l'uno è 
stato infettato deliberatamente perché usato come cavia 
per testare nuovi vaccini contro le malattie diffuse nelle 
recenti conquise tedesche; l'altra, sterilizzata (insieme a 

migliaia di donne)  con un bombardamento di raggi X, per 
porre fine alla stirpe ebraica.
Ebbene, di fronte a questi dottori provenienti dall'inferno, a 
questi medici della morte che ogni giorno prostituiscono la 
medicina, mi sento indignata, disgustata e impotente... 
Sento che la mia angoscia sta crescendo; ho paura di 
essere raggiunta da quella guardia e, dopo tutte le 
sofferenze di cui hanno dovuto farsi carico, non posso 
permettere che questi ragazzi vengano catturati. Mi alzo di 
scatto, spengo la candela e dico a miei quattro compagni di 
correre più in fretta che possono verso la fine del tunnel ma 
non c'è luce, non si vede l'uscita. Quando, nel pieno della 
disperazione, sento una voce…
Apro gli occhi e nella chiara luce del mattino vedo la 
sagoma della mia nipotina Michelle, che piena di 
entusiasmo mi chiede di leggerle alcune pagine del libro 
che sto scrivendo. Subito comprendo di aver sognato 
nuovamente i bambini e il tunnel. Sul letto, in disordine, i 
miei appunti di stenografa in servizio in uno dei “processi 
secondari” di Norimberga, quello ai medici… Fisso gli 
occhi puri e speranzosi di Michelle, esito, temo di 
contaminarli… Poi, istantaneamente, mi rendo conto di 
aver trovato finalmente la luce in fondo al tunnel: il 
RICORDO sarà espiazione, argine e rimedio perché tanto 
orrore non torni ad abitare nel mondo.

Elena Riccardi
Classe III C
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LA TESTIMONIANZA DI EVA KOR, LA DONNA CHE HA PERDONATO I NAZISTI

Nelle foto: Eva Kor, a destra, e altri sopravvissuti si riconoscono in una foto degli 
anni della deportazione ad Auschwitz. In basso Eva Kor e la sorella gemella Miriam.

Eva Mozes Kor, ebrea nata nel 1934 a Portz, in Romania, ha perso i 
genitori e due sorelle ad Auschwitz. Insieme alla gemella Miriam è 
stata sottoposta agli esperimenti del medico nazista Josef Mengele. 
Oggi vive a Terre Haute, nell'Indiana, dove ha creato l'associazione 
CANDLES (Children of Auschwitz Nazi Deadly Lab Experiments 
Survivors), un Museo dell'Olocausto e un Centro educativo. Da anni 
viaggia in tutto il mondo come testimone dei crimini nazisti, 
insegnando l'importanza del perdono per superare i traumi personali 
e storici. Nel 2009, il suo libro per bambini Surviving the Angel of 
Death è stato un bestseller internazionale. Nel 2015 ha partecipato 
come testimone a un processo ad Amburgo contro Oskar Groening, 
un uomo di 93 anni, che aveva lavorato nel campo di concentramento 
di Auschwitz, per aver concorso alla morte di 300mila persone.
Ecco parte della sua testimonianza:

“Sono Eva Kor, una sopravvissuta all'Olocausto. Nel '44 io, mia sorella gemella 
Miriam e il resto della famiglia siamo stati deportati ad Auschwitz con altri 400.000 
ebrei ungheresi. Ricordo l'arrivo ad Auschwitz  con estrema nitidezza. Io e mia 
sorella avevamo 10 anni, le porte del treno si aprirono e migliaia di persone vennero 
fatte uscire da quei vagoni, poi radunate da una parte e circondate da guardie naziste 
con i cani. C'era gente vestita con dei pigiami a righe, ed io cercavo di capire in quale 
posto ci avessero portato. Mentre io e Miriam ci stringevamo a mamma, un nazista 
venne verso di noi urlando in tedesco “Gemelle, gemelle!”, ci notò, io e mia sorella 
avevamo lo stesso aspetto e anche gli stessi vestiti. Si avvicinò allora un altro 
nazista, spinse mia madre sulla destra mentre noi venimmo mandate verso sinistra. 
Guardavamo la mamma, piangevano a dirotto e urlavamo. Ricordo che lei teneva la 
mano a mezz'aria, protesa verso di noi, e gridava sparendo in mezzo alla calca. Non 
potei neanche dirle addio, in quel momento non sapevo che non l'avrei mai più vista, 
che mi aveva lasciato per tutta la vita.  
Qualche ora dopo venimmo portate nei nostri block, c'erano cadaveri di bambini sul 
pavimento del bagno, non avevo mai visto un morto prima di allora. A quel punto feci 
una sorta di giuramento tra me e me: io, Eva, avrei fatto di tutto, tutto quello che era di 
mio potete, per evitare che io e Miriam venissimo gettate sul pavimento lurido di 
quella latrina”.  

Nella primavera del '44 ci risulta che lei e sua sorella gemella Miriam siate 
sfuggite alle camere a gas, ma vi siate imbattute in un incubo quasi peggiore: il 
famoso medico nazista Joseph Mengele. Egli era interessato alla genetica, e 
Auschwitz offrì innumerevoli cavie per i suoi esperimenti, soprattutto i gemelli, 
che è noto scegliesse di persona quando arrivavano sulla banchina. Ci parli 
cortesemente di questa esperienza.

“Lunedì, mercoledì e venerdì venivamo portati in una stanza fredda, tutti nudi, 
eravamo circa 50 coppie di gemelli. Loro misuravano con attenzione ogni parte del 
mio corpo per confrontarla con quella di mia sorella e anche con dei grafici. A giorni 
alterni mi legavano le braccia strette per bloccare il flusso sanguigno, poi mi 
prelevavano sangue dal braccio sinistro e mi facevamo 5 iniezioni sul braccio destro. 
Allora non conoscevo il contenuto di quel liquido e purtroppo ancora oggi continuo ad 
ignorarne la composizione. Un giorno mi venne la febbre a causa di quelle continue e 
misteriose iniezioni, così venni portata nell'ospedale del campo. Il dottor Mengele 

entrò, lesse attentamente la mia cartella clinica e, ridendo sarcasticamente, disse 
che mi rimanevano due settimane di vita. Delle due settimane successive ho solo un 
ricordo ben chiaro: io strisciavo sul pavimento della baracca perché non riuscivo più 
a camminare e, anche se ero in uno stato di semiincoscienza, continuavo a ripetermi 
“Devo sopravvivere, devo sopravvivere”. Non potevo darla vinta al nazismo, e il mio 
unico modo per combatterlo era restare in vita e tenere in vita Miriam”.
 
Il 27 gennaio 1945 Auschwitz venne liberata dai russi. Le truppe sovietiche 
della Prima Armata del Fronte Ucraino entrarono nel campo di sterminio e 
liberarono oltre 7.000 detenuti ancora in vita, tra cui lei e sua sorella gemella 
Miriam. Come ha vissuto quella giornata?

“Quando ci fecero uscire dalle baracche assaggiai la vera libertà, mi resi conto che io 
e mia sorella eravamo ancora vive, che quella piccola promessa che mi ero fatta la 
prima sera alle latrine era stata mantenuta. Tutte le iniezioni che subimmo durante il 
periodo di detenzione ebbero gravi conseguenze sulla nostra salute, in particolare 
su quella di mia sorella, la quale si ammalò gravemente e morì in Israele nel 1993. Le 
mie lunghe e affannose ricerche per rintracciare le sue cartelle cliniche risalenti ad 
Auschwitz furono inutili. Soffrii enormemente per la perdita di Miriam, io e lei 
avevamo un legame morboso, tipico di tutti i gemelli.  
Solo 2 anni dopo la morte di mia sorella conobbi Hans Munch, un ex medico nazista. 
Speravo conoscesse la verità sugli esperimenti di Mengele ma purtroppo egli era 
estraneo a tutte le pratiche subite dai gemelli. Munch, tuttavia, mi fu di grande aiuto 
per combattere quella tendenza nazista che negava l'esistenza dell'Olocausto, il 
negazionismo. Egli, su mia indicazione, decise di rilasciare una dichiarazione su 
Auschwitz, ammettendo tutto quello che aveva visto e vissuto. Fu un gesto 
estremamente importante per la storia: da quel momento, infatti, nessun nazista o 
neonazista avrebbe potuto dire che l'Olocausto non si fosse mai verificato, perché 
ce lo abbiamo scritto e firmato dai nazisti stessi. Decisi così di ringraziare Munch per 
questo suo gesto e mi venne in mente di perdonare pubblicamente, non solo lui ma 
anche tutti i nazisti. Io dunque, il 27 gennaio 1995, parlai cosi, utilizzando queste 
parole: ”50 anni dopo la liberazione, io, Eva Kor, esclusivamente a nome mio, 
concedo il pieno perdono a tutti i nazisti che hanno partecipato direttamente o 
indirettamente all'assassinio della mia famiglia e di milioni di altri. È tempo di 
perdonare ma non di dimenticare”. È dal perdono che deriva una grande sensazione 
di potere perché capisci di essere in grado di controllare i tuoi sentimenti. Perdonare 
significa liberarsi e riprendere in mano le redini della propria vita, lasciare la 
posizione di vittima per assumere quella di uomo o donna responsabile. Perdonare 
non significa dare ragione all'altro per averci fatto del male, perdonare non significa 
né giustificare né scusare i comportamenti dell'altro e non esclude le sanzioni morali 
o legali previste per comportamenti inaccettabili. Significa comprendere perché ha 
agito in quel modo e per quale motivo noi ci siamo trovati in quella data situazione nel 
corso della nostra evoluzione. Fare un dono a un nazista è stato per me un 
grandissimo sollievo dalla pressione e dalla rabbia, anche se il dono più grande l'ho 
ricevuto io”.   

Anna Francesca Romani
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LE COVALENTIGAMI 
“Nell'autunno del 1942 sette amici di Torino si trovavano a Milano facendo vita 
ampiamente comune. Eugenio era architetto, Silvio era dottore in legge, Ettore 
era ingegnere all'Olivetti, Lina faceva l'amore con Eugenio e si occupava di 
gallerie d'arte, Vanda era chimica come me, ma non trovava lavoro, ed era 
permanentemente irritata di questo fatto perché era femminista.
Ciascuno di noi faceva il suo lavoro giorno per giorno, fiaccamente, senza 
crederci, come avviene a chi sa di non sperare molto per il proprio domani.”
da “Oro” in “Il sistema periodico” di Primo Levi.

Cara Vanda,
comincio con lo scusarmi per aver risposto alla tua lettera con così netto ritardo. Ammetto 
di essere rimasto sorpreso da essa, piacevolmente però: ricevo molti commenti riguardo i 
miei scritti ma mai mi sarei aspettato di trovarne uno di una mia amica di vecchia data. 
Apprezzo il fatto che tu non ti sia dimenticata di me, perché neanche io l'ho fatto. Nel lager 
pensavo spesso a quei momenti di vita passata, e quei ricordi divenivano per me come un 
ponte, un collegamento tra quello che ero diventato lì dentro e l'uomo che ero stato fuori. Il 
ritardo della mia risposta non è però stato dettato dalla sorpresa nel trovare qualcuno che, 
come me, come tu stessa dichiari, pensasse costantemente a quei momenti ormai così 
lontani. Ciò che mi ha fatto molto riflettere e che ha così rubato molto tempo alla stesura 
della mia risposta sono state le belle parole che hai voluto spendere sulla mia opera, Se 
questo è un uomo, nella lettera da te inviatami. Soprattutto, però, la cosa che mi ha più 
spiazzato è stata la tua domanda finale, che mi sarei dovuto sicuramente aspettare da 
una chimica come te, ma alla quale non penso di essere in grado di trovare una risposta 
adeguata. Per giorni l'ho riformulata più volte in mente, rimandando sempre il momento 
dello scioglimento del quesito. “Si può dire che la chimica e la tua visione del mondo 
influenzata da essa, ti abbiano salvato la vita?”. Ora che è giunto il momento, tenterò di 
rispondere nella maniera più chiara possibile.
Si può parlare, innanzitutto, di una vita salvata? La mia vita, ora che sono al sicuro, 
lontano dalla fatica e dalla morte, in casa mia, con un lavoro e del pane da poter mettere 
sotto i denti, è veramente da considerare salva?
Ti racconto questo aneddoto, accadutomi qualche mese fa. Avevamo bisogno di nuove 
vernici in azienda, avendo riscontrato dei problemi con quelle precedenti. Fui incaricato di 
scrivere all'industria che ci avrebbe fornito il nuovo prodotto, ma quando ricevetti la lettera 
di risposta alla mia richiesta mi accorsi con sorpresa che il mio destinatario non era 
nient'altro che un chimico tedesco, il Signor Muller per essere precisi, per il quale avevo 
lavorato nel lager. Ovviamente approfittai della corrispondenza epistolare per porre a lui 
tutti i miei dubbi ancora irrisolti sul genocidio. Tutto ciò che ricevetti per risposta fu la 
descrizione del suo ruolo nel campo e di come ci fosse finito. Per maggiori chiarificazioni, 
avevamo programmato un incontro, ma Muller è morto qualche settimana fa, lasciando 
me e le mie domande senza una risposta. Questo avvenimento mi ha portato 
inevitabilmente alla mente tutto ciò che ancora ricordavo del lager, le pagine che ho scritto 
su di esso nel mio libro e le sofferenze che il ricordare fa provare nuovamente, senza una 
via di scampo. Mi è parso come se la vita stesse cercando di riportarmi con il pensiero lì 
dentro, nel lager, con tutti i miei quesiti irrisolti, facendomi ricordare anche il sapore amaro 
che ha la consapevolezza di aver perso quella dignità che caratterizza l'uomo. La 
conclusione che posso trarre da ciò è: no, la mia non è una vita salvata. La mia vita non 
sarà mai salva, mai sarà al sicuro dai ricordi delle tremende azioni che la mia precedente 
incarnazione ha dovuto subire e sopportare: il mio destino è quello di continuare a soffrire 
per la consapevolezza di essere stato obbligato ad affrontare un tale evento. Ma è meglio 
così, perché niente di tutto ciò deve essere dimenticato.
È dunque più appropriato parlare di “allontanamento dal lager”, sia fisico che mentale. 
Quanto la chimica è riuscita ad allontanarmi, fisicamente e mentalmente, dal campo di 

concentramento e quindi dalla morte? La risposta è chiara: da questo punto di vista, la scienza ha 
avuto lo stesso ruolo dei russi. Sicuramente, grazie alla mia preparazione, che mi ha permesso di 
diventare aiutante chimico ad Auschwitz, sono diventato di diritto un prigioniero utile, ciò significa 
che ero necessario ai nazisti e che per ancora qualche periodo di tempo mi avrebbero evitato la 
morte. Ciò mi ha permesso di rimanere in vita tanto da poter essere portato via al momento della 
liberazione del campo. Ma senza dubbio la chimica ha giocato un altro ruolo importante nella mia 
vita successiva all'esperienza nel lager, ed è il ruolo che ha giocato per me in tutta la mia misera 
esistenza. Non so quale sia stato il motivo che abbia indotto te, cara Vanda, a studiare chimica, ma 
ricordo vividamente la tua passione per questa scienza, il bagliore che avevi negli occhi quando ne 
parlavi, proprio come quando parlavi della parità dei sessi e del voto alle donne. Bene, se la 
memoria non mi inganna e c'era veramente in te quella passione per la materia, potrai senz'altro 
capire perché a sedici anni mi appassionai così tanto ad essa, e soprattutto perché dopo anni di 
completa immersione nella letteratura latina e greca, scelsi proprio la chimica come disciplina con 
la quale proseguire i miei studi, e con la quale sostituire il ruolo che i grandi classici avevano avuto 
nella mia prima giovinezza. Saremmo entrambi d'accordo se dicessi che la chimica studia la 
materia, e attraverso di essa si può arrivare a controllarla. Ebbene, io credo che con questa 
scienza si possa arrivare anche a scoprire se stessi, a conoscere la legge che ci governa e a capire 
meglio ciò che ci riguarda. È per questo che dopo il lager ho continuato a professare il mio lavoro: la 
chimica mi ha aiutato a riscoprire me stesso e, soprattutto, a riscoprirmi uomo. È stata per me un 
modo per tornare in questo lato del mondo, quello pur sempre pieno di irrazionalità e scelte 
insensate, ma più umano di quello del lager, dove non giravano uomini ma bestie. Ora non mi 
aspetto che attraverso lo studio della chimica io riesca a comprendere il perché di ciò che ho 
vissuto. Ti ho raccontato di come sembra che io sia destinato a non avere spiegazioni in merito a 
ciò, ma forse è proprio perché non ci sono spiegazioni per quello che è successo. O almeno, non si 
posso dare giustificazioni che abbiano una solida base logica: molte volte, oltre a messaggi di 
conforto, ho ricevuto anche commenti di persone che cercavano di trovare delle motivazioni al 
genocidio, non per giustificare ma per capire meglio, ma è chiaro che per farlo esse avrebbero 
dovuto utilizzare ragionamenti indotti da pazzia e follia pura. Da ciò io ho potuto trarre la 
conclusione che è impossibile trovare delle risposte razionali ai mille quesiti che i miei pensieri 
propongono, e che certamente non è questo quello che ora cerco. Ho intuito che con il più alto dei 
mezzi che l'uomo ha a disposizione per conoscere il mondo in maniera razionale, cioè proprio la 
nostra cara scienza, non si può fare nient'altro che questo: conoscere il mondo in maniera 
razionale. Ho deciso che è ciò che mi limiterò a fare per il resto della mia esistenza per sfuggire agli 
ultimi lasciti della bestia alla quale ero stato ridotto nel campo di concentramento.
Forse non era questa la risposta che aspettavi, cara Vanda. Magari l'affetto che ci lega ti 
porterebbe a sperare in una conclusione migliore alla mia storia, ad una sorta di finale di fiaba nel 
quale l'eroica scienza riesce a mettere in salvo il suo devoto amante, ma non è andato del tutto così 
nella vita reale. Di certo, continuerò ad innamorarmi ogni momento di più di questa scienza e della 
sua capacità di scavare in fondo ad ogni aspetto della realtà attraverso la concisione e 
l'essenzialità, proprio come nel periodo in cui ci siamo conosciuti in università mi meravigliavo ad 
ogni lezione di più di quanto attraverso essa riuscissi ad arrivare a scoprire parti di me mai 
esplorate fino a quel momento.
Con l'affetto di sempre, il tuo vecchio amico e collega

Primo

Valeria Lupi
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