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SE QUESTA E' UNA DONNA. 
LA CONDIZIONE FEMMINILE NELLA SHOAH
Marisa�D'Ulizia�e�Loretta�Calabrini

Com'è�ormai�tradizione,�anche�per�il�2019,�nel�“Giorno�della�memoria”,�i�ragazzi�del�Liceo�Classico�di�Terni�
hanno�proposto�un'antologia�di�testi�di�scrittura�creativa,�elaborati�per�l'occasione:�lettere,�pagine�di�diario,�
monologhi,�racconti,�poesie...
Ancora�una�volta�il�tema�scelto�-�“Se�questa�è�una�donna.�La�condizione�femminile�nella�Shoah”�-�è�stato�esplorato�
intrecciando� il� registro� dell'argomentazione� razionale� con� quello� della� condivisione� empatica� e� dunque�
coniugando�il�vero�storico�(date,�fatti�e�contesti,�che�devono�essere�conosciuti�in�modo�accurato�e�puntuale)�con�
il�verosimile�psicologico�(sensazioni,�emozioni�e�sentimenti�delle�donne�e�degli�uomini�coinvolti�nella�vicenda�
storica,�che�possono�essere�solo�immaginati).
Con�questo�approccio,�che�non�deprime�la�libertà�creativa�ma�la�stimola,�ciascuno�ha�impegnato�la�propria�
sensibilità�e�la�propria�intelligenza,�portando�una�piccola�tessera�nuova�al�mosaico�della�memoria.�Così�la�pietas�
per�i�morti�della�Shoah�può�tradursi�in�impegno�civile�e�tensione�educativa�per�i�vivi�di�oggi,�secondo�quella�
istanza�di�attualizzazione�che�della�memoria�pubblica�deve�costituire�l'altro�versante.
I�testi�tracciano�profili�femminili�assai�diversi:�vittime�e�carnefici,�donne�e�bambine,�ebree�e�non�ebree.
Ha�senso�guardare�lo�sterminio�con�questa�ottica?�
Le�donne�rappresentarono�oltre�la�metà�delle�vittime�ebree�della�Shoah.�Le�atrocità�naziste�colpirono�le�donne�
ebree�sia�in�quanto�ebree�che�in�quanto�donne.�La�loro�condizione�nei�ghetti,�nelle�strutture�di�lavoro�forzato,�nei�
campi�di�sterminio�era�resa�particolarmente�tragica�da�una�sorta�di�incongruenza�che�si�annidava�nell'ideologia�
nazista,�in�cui�il�principio�della�diseguaglianza�tra�i�sessi,�mutuato�dalla�cultura�borghese�contemporanea,�si�
univa� a� una� rottura� radicale� con� quella� stessa� cultura,� incline� almeno� a� risarcire� la� presunta� inferiorità�
femminile�con�forme�di�tutela.
E'�significativo�che�il�lavoro�femminile�fosse�pagato�meno�di�quello�maschile�negli�accordi�tra�le�imprese�private�
e�le�SS�per�la�“cessione�in�affitto”�di�lavoratori�internati;�che�ad�Auschwitz-Birkenau�le�baracche�della�sezione�
femminile�fossero�decisamente�peggiori�di�quelle�della�sezione�maschile;�che�certe�procedure�nei�campi,�come�
la�rasatura�dei�capelli,�la�disinfestazione�e�le�ispezioni�corporali�fossero�particolarmente�umilianti�per�le�donne,�
assumendo�più�che�per�gli�uomini�significati�degradanti�e�implicazioni�sessuali�dirette.
Così,�mentre�ribadiva�con�forza�l'inferiorità�della�donna,�il�nazismo�dissolveva�senza�residui�l'arsenale�simbolico�
ed�emotivo�che�a�quella� inferiorità,�bisognosa�di�protezione�maschile,�si�era�spesso�richiamato:�maternità,�
dolcezza,�delicatezza,�pudore...
Basti� ricordare� i� cosiddetti� esperimenti�medici� sulla� contraccezione�e� la� fertilità�o�quelli� che� intendevano�
verificare�quanto�a�lungo�bambini�appena�nati,�sottratti�alle�cure�delle�madri,�potessero�sopravvivere�senza�
nutrimento.�Per�tutte�quelle�costrette�a�patire�nella�carne�e�nello�spirito�una�simile�tortura�-�oltre�che�essere�
offese,�affamate�e�percosse,�prima�di�essere�avviate�alla�camera�a�gas� -� � sembra�risuonare�con� insistenza�
insopportabile�la�domanda�di�Pierre�de�Marivaux:�“Limitati�in�tutto,�come�mai�lo�siamo�così�poco�nel�soffrire?”.
Liliana�Segre,�deportata�nel�Lager�femminile�di�Auschwitz-Birkenau�all'età�di�tredici�anni,�afferma:�“Nel�Lager�ho�
sentito�con�molta� forza� il�pudore�violato,� il�disprezzo�dei�nazisti�maschi�verso�donne�umiliate.�Non�credo�
assolutamente�che�gli�uomini�provassero�la�stessa�cosa"�."Qualunque�delinquente�comune�aveva�diritto�di�vita�e�
di�morte�su�noi�donne�ebree,�generatrici�di�un�popolo�odioso.�E�tuttavia�noi�di�questo,�allora,�non�eravamo�
consapevoli.� Sapevamo� la� sopraffazione,� la� vergogna,� la� brutale� umiliazione� che� ci� spogliava� della� nostra�
umanità,�e�con�essa�anche�della�nostra�femminilità”.
Di�fronte�alle�vittime�si�stagliano�poi�le�carnefici,�che�pure�non�mancarono,�sebbene,�ancora�in�ottemperanza�al�
principio�della�diseguaglianza�tra�i�sessi,�non�occupassero�mai�posti�di�rilievo�nell'organizzazione�e�gestione�dei�
campi.�Qualche�testo�s'è�avventurato�anche�in�questo�sentiero�tenebroso�e�scosceso.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Insomma,�focalizzare�la�riflessione�sulla�condizione�femminile�nella�Shoah�non�banalizza�ma�arricchisce�la�
comprensione�del�fenomeno,�così�come�uno�studio�incentrato�su�un�singolo�evento,�un�singolo�personaggio.�
Anche�se�atroci�e�disumani�furono�i�patimenti�di�tutti,�alcune�diversità�di�genere�concorsero�certamente�a�
inasprirli,�come�afferma�la�poetessa�Edith�Bruck�nel�libro�In�difesa�del�padre:�
“Nascere�per�caso�/�nascere�donna�/�...�/�nascere�ebrea�/�è�troppo�/�in�una�sola�vita..."

01



“Donna, madre, nonna. Non sono mai stata 
nulla di tutto questo e mai lo potrò essere. 
Sono morta. Morta a diciassette anni per aver avuto il torto di 
nascere.
Un giorno del 1944 - credo fosse settembre, o forse era ancora 
agosto… scusate, non posso essere più precisa – il cuore ha 
smesso di battere dentro quel petto scavato, che aveva perso 
qualunque fattezza femminile. 
So che è assurdo, ma a pensarci sorrido. Non lasciatevi ingannare, 
è un sorriso amaro, che più amaro non si può. Non ho neppure 
avuto il diritto di conoscere la data esatta in cui ho lasciato questo 
mondo. Tutto è avvolto da una patina grigia. Lo stesso grigiore che 
mi ha fagocitata appena scesa da quel carro bestiame nel quale 
ero stata stipata con mio padre e mio fratello. 
Varcata la soglia di Birkenau, grigio era il cielo sopra le nostre teste; 
grigi i pigiami che ci sono stati dati per coprirci; color ghiaccio gli 
occhi delle kapò che ci guardavano con disgusto. Persino la nostra 
carnagione aveva perso qualunque sfumatura rosea per lasciar 
spazio ad un sottotono plumbeo. Sembrava ci volessimo 
mimetizzare con l'ambiente che ci contornava. Era una lotta 
quotidiana a risultare più trasparenti possibili. Meno ti notavi, meno 
eri te stessa, meno eri una persona, più eri un numero, più ti 
dissociavi da quello che ti accadeva intorno, più speranze avevi di 
risvegliarti il giorno seguente. 
Ero arrivata a non voler neanche ricordare chi fosse stata Lucia 
Modiano. Il pensare a quella ragazza tanto legata al suo amorevole 
padre Giacobbe e immensamente attaccata al suo fratellino 
minore Sami mi rendeva dannosamente debole. Mi sforzavo di non 
portare alla mente la mia bella Rodi, che avevo lasciato illuminata 
da un magnifico sole estivo, che faceva vibrare il blu intenso del 
mare ed il verde smeraldo della vegetazione. Tutto del passato 
così vicino sembrava incommensurabilmente lontano e mi 
dilaniava. 
Io ero solo uno dei tanti fantasmi rasati che vagavano nel Lager B 
del campo di lavoro di Birkenau, che ricevevano 125 grammi di 
pane ogni ventiquattro ore per sfamarsi e che, almeno una volta 
durante il loro soggiorno forzato, avevano pianto, singhiozzando in 
silenzio per non disturbare gli scheletri che dormivano nella stessa 
baracca.
Ero stata così brava da riuscire a divenire una sorta di automa. 
Lucia non esisteva più e ne ero contenta. Solo questo mi 
permetteva di andare avanti. Solo l'essere nessuno mi rendeva 
capace di vivere quella situazione inumana. 
Una sera, mentre rientravo dal lavoro che mi aveva distrutta, il 
vento penetrava la sottile trama della tela e lo sentivo pugnalarmi 
da tutte le direzioni. Nel tentativo di divincolarmi da quella morsa mi 
sono mossa di scatto e il mio sguardo è caduto dall'altra parte del 
filo spinato ad alta tensione. Anche nel Lager A tutto era in 
movimento. Un movimento però tanto monotono da risultare 
nell'insieme immobile. Piccole formiche, puntini neri, che erano 
stati individui, rientravano nelle rispettive baracche per riposare, 
proprio come me. Tutto andava nel modo in cui doveva andare. 
Ogni ingranaggio si muoveva al ritmo scandito dai manganelli e 
dagli urli in lingua tedesca. Sullo sfondo, quei mostri dalle bocche 
instancabili da cui usciva fumo in qualsiasi ora. 

Stagliata dal cupo paesaggio emergeva una figura. Era buffa a 
guardarla: faceva fatica a mettere un piede davanti all'altro, il 
pigiama troppo grande gli si infilava sotto gli zoccoli e ad ogni 
passo rischiava di scivolare. Così andava in giro come una 
marionetta dinoccolata, sgraziata, ma simpatica per quella sua 
strana postura. 
Più fissavo quel ragazzo più mi veniva da ridere. Non ridevo da 
oramai troppo tempo e per una stupidaggine del genere 
sghignazzavo come una bambina a cui viene fatto il solletico. 
Improvvisamente, si volta verso di me. Riconosco subito quella 
testolina tonda tonda: era Sami!
Lo saluto con la mano, tentando di attirare la sua attenzione. 
In quel momento non volevo più essere trasparente. Desideravo 
che mi vedesse con tutte le mie forze. Con lui potevo essere Lucia. 
Dovevo essere Lucia. 
Saranno passati dieci secondi da quando ho iniziato a sbracciare a 
quando ha capito che ero io. I dieci secondi più lunghi della mia 
vita. Avevo paura di essere diventata un camaleonte talmente abile 
da riuscire a non farmi vedere neppure da mio fratello. Temevo che 
continuasse a camminare senza intuire chi fossi. Ero terrorizzata 
dal fatto che persino lui si fosse dimenticato di me, insieme al resto 
del mondo.
Invece Sami non mi ha deluso e ha cominciato a mandarmi baci, 
faceva cenno di volermi abbracciare e stringere a sé, come era 
nostra abitudine prima di tutto, anzi prima del niente. 
Per cinque o sei sere ci siamo dati appuntamento allo stesso posto, 
alla medesima ora. Non potevamo parlarci, ma i gesti e gli sguardi 
ci bastavano per ricolmare di amore quei cuori che cercavano di 
toglierci dopo che ci avevano portato via le nostre case, i nostri 
affetti e la nostra identità. 
Grazie a lui, negli ultimi giorni della mia breve esistenza sono 
tornata me stessa.
Ero uno scheletro sì, un fantasma nel nulla, di cui probabilmente 
nessuno si sarebbe ricordato, ma ero Lucia. 
Forse, se non avessi rivisto Sami, avrei continuato ad essere una 
macchina. E forse sarei uscita da Birkenau il 27 gennaio del 1945, 
viva. Però, non sono certa che Lucia sarebbe sopravvissuta.”

                                                             Costanza Maria Morcella
                                                                                    classe III E

ALLA RICERCA DI LUCIA

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, adesso 

sono nel vento…

Sono morta bambina. Sarò sempre bambina. Quel treno lungo lungo, 

freddo freddo, pieno di persone tristi. Le urla e i pianti. La mamma mi 

tiene per mano. Papà lo hanno portato via sei mesi fa. Piango e la 

mamma mi consola. Accarezza la mia testa. Poi i freni del treno 

fischiano forte forte, un fischio acuto che sa di morte. Aprono le porte e 

mi ritrovo in balia di mille persone. Alcune urlano cose cattive che non 

capisco. La mamma mi stringe la mano. Le hanno raccontato quello 

che fanno alle bimbe come me. Mi prende in braccio e in lacrime mi 

ordina: “Corri piccola mia! Corri! La mamma ti vuole tanto bene!”. E 

inizio a correre. Come quando gioco a nascondino. Cinquantotto, 

cinquantanove, SESSANTA! Sono sgattaiolata in mezzo alle gambe di 

tanti, ho corso in mezzo alle baracche e mi sono ritrovata davanti ad 

una ragazza. Tana! Tocca i miei capelli ancora lunghi e biondi, mi 

esamina l'immacolato braccio sinistro. Mi dice ”Ciao, mi chiamo 

Renate” e anche se è magra magra e debolissima si sforza di 

sorridermi. Mi porta da un signore alto alto vestito tutto nero. Parlano di 

nuovo una lingua strana, ma stavolta meno cattiva. Mi tagliano i capelli 

e mi scrivono un numero troppo grande per esser letto da una bimba 

così piccola. Mi dice di stare sempre con lei. E mi porta sempre per 

mano, ovunque lei vada, e mi dà anche dei lavoretti da fare. Ha una 

sorella che suona bene il violoncello e a volte di nascosto mi ci suona 

qualche ninna nanna. Ad Auschwitz c'è tanta gente ma non c'è 

nemmeno un bambino con cui giocare. Sono sola e in silenzio.

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...

Renate si è ammalata! Renate si è ammalata! Non posso più stare con 

lei. Lei non mi protegge più. Per ora. Ora sto con tanti bambini nelle 

docce. Piangono perché non stanno più con i loro genitori. Ma io gli 

dico: ”Giochiamo! Li rivedremo i nostri genitori”. Ci hanno portato in 

una stanza per fare la doccia. Puzziamo tanto. Ma, mentre aspettiamo 

che le docce si aprano, giochiamo a “Uno due tre stella”. Chiudo gli 

occhi. Uno, due, tre… stella! Ah! Tu ti sei mosso! Uno due tre.. stella! 

Uno due… Non li riapro più. Le docce si sono aperte e mi manca l'aria. 

Affanno. Non respiro più. Mamma aiuto! Renate aiuto! Sono morta. 

Sono morta a otto anni. Che ho fatto per essere uccisa? Ho 

barato a nascondino oppure ho aperto gli occhi un po' prima a 

“uno due tre stella”? Ho chiamato “cicciottello” quel bimbo 

tanto grasso oppure ho mangiato la panna con le dita al mio 

ultimo compleanno? Non mi sembra abbastanza per morire. E 

ora che sono morta, bruciano pure il mio corpo. E volo nel 

vento. Sono nient'altro che cenere. Non avevo fatto niente a 

nessuno eppure sono cenere. Voglio la mamma, voglio 

Renate! Invece ora siamo solo noi, piccoli spiriti, che 

vaghiamo nell'aria. Bambini innocenti colpevoli di essere nati 

ebrei.

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…

Sì, ma quando il vento si poserà chi si ricorderà di me? La 

mamma è morta, papà pure. Renate a te il mio nome l'ho detto. 

Ti prego ricordatelo! “M…, forse Marta o qualcosa del genere”. 

Renate, ti prego, ricorda il mio nome. No, non è colpa tua se 

non te lo ricordi. Hai novantacinque anni e già che ti ricordi di 

quella bambina bionda che prendesti in custodia, mi riempie il 

cuore di gioia. Ma neanche io ricordo il mio nome! Come mi 

chiamo? Chi sono? Sì, sono una bimba bionda morta troppo 

presto. Ma quando sono morta non avevo più un nome, ma un 

numero incomprensibile, e la mia chioma dorata era 

scomparsa. Perché mi hanno fatto diventare nessuno? 

Perché mi hanno ucciso? Ti prego, Renate, racconta di “M”. Mi 

basta essere “M” per qualcuno. Ho vissuto troppo poco, 

allungami la vita! Ricordami in qualche modo, io stessa non so 

più chi sono!

Essere nessuno è più doloroso del morire stesso.

Io chiedo quando sarà che l' uomo potrà imparare

a vivere senza ammazzare e il vento si poserà e il vento 

si poserà…

Domenico Luongo
classe IIIE

adesso sono nel vento
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Berlino, 27/01/2000

  אמא יקרה

Cara mamma, 

non so perché io abbia atteso tanto prima di trovare il coraggio di 

prendere carta e penna e scriverti queste parole, probabilmente 

perché io e te siamo state sempre troppo brave con gli sguardi ma 

quasi mai lo siamo state con le parole.

Era inevitabile, tu sei sempre stata una donna taciturna: mai una 

parola fuori posto, mai una risata di troppo, mai una lacrima. Avevi 

quella compostezza tipica di chi ha sofferto tanto, forse troppo.

Io invece sono sempre stata una di slanci, di emozioni o bianche o 

nere, mai grigie. E tu mi dicevi che forse un giorno avrei capito 

quanto ti era costata quella compostezza, quanto era difficile 

essere donna ai nostri giorni.

Ti eri arresa.

Ma come biasimarti? Ricordo ancora quel giorno in cui sono 

tornata a casa dopo una giornata di scuola e ti ho raccontato che ci 

avevano parlato dell'Olocausto. 

La tua pelle divenne pallida, i tuoi occhi subito tristi. Quel giorno mi 

raccontasti odori, suoni e immagini che nessun uomo merita di 

vivere. Mi raccontasti i pianti dei bambini strappati dalle braccia 

delle madri, le urla di queste ultime, l'odore acre di morte e terrore.

Da quel giorno non ne parlammo mai più, sarebbe stato troppo 

difficile trovare le parole per descrivere quanto accadde tra quelle 

mura, ma con la curiosità di un'adolescente cominciai ad 

addentrarmi in quelle storie, cercando di districare quel gomitolo di 

storia che aveva coinvolto uomini e donne solo perché ebrei.

Lessi di stupri, di esperimenti scientifici, di iniezioni per provocare 

l'infertilità, di donne che partorivano nei campi e vedevano i propri 

figli morire tra le loro braccia.

Oggi ti ho scritto questa lettera per dirti, mamma, che anche se tu ti 

sei arresa, io ho cercato di trovare la forza per te.

Una settimana fa, mentre ero finalmente a casa dopo 

un'estenuante giornata di lavoro, sono stata chiamata in ospedale 

per un'emergenza: un uomo molto anziano stava per essere 

portato in pronto soccorso a causa di un incidente stradale ed ero 

l'unica a poterlo salvare.

Non appena lessi la cartella clinica e vidi quel nome mi venne un 

colpo al cuore. 

Quel nome così cacofonico, così terribile. Era il nome del tuo 

carnefice. Dell'uomo che ti aveva privato della gioia di vivere e che 

ti aveva segnata per sempre. Era il nome del tuo stupratore nel 

campo.

Dare un volto a quel nome aveva reso quel dolore più forte, più 

insopportabile.

Avrei voluto gridare, scappare, ribellarmi.

Ma rimasi immobile osservando le pareti verdi dell'ospedale. 

A riportarmi alla realtà furono i pianti di una donna, probabilmente 

della mia stessa età: seduta e disperata chiedeva informazioni su 

come stesse suo padre.

Quelle lacrime e quei gemiti mi riportarono ai tuoi racconti, 

mamma. Mi riportarono ai pianti disperati di bambini e donne come 

te e alle lacrime sommesse degli uomini.

Pensai a quanto avrei sofferto io, in quella sala d'attesa, costretta 

ad aspettare un responso di vita o di morte. Senza possibili vie di 

mezzo. 

Quel giorno sono stata messa a dura prova, dovevo scegliere se 

rispondere all'odio con altro odio e non salvare la vita a quell'uomo, 

oppure rispondere all'odio con amore e dargli una speranza di 

salvezza, nonostante ci avesse fatto male, perché il male fatto a te 

è inevitabilmente anche mio.

Quel giorno ho deciso che avrei dovuto liberarti da quella rigida 

compostezza che ti caratterizzava e che avrei dovuto perdonare 

per te, che avrei dovuto superare e ho salvato la vita di quell'uomo, 

con la speranza che questo avrebbe salvato anche me e te.

Con amore,

 הבת שלך

Tua figlia

Siria Toscano
classe III D

Cara mamma
Caro diario, 
mamma se n'è andata. Ha lasciato la baracca 6 stamattina alle 
4:45 come tutte le mattine e non è più tornata. Forse il papà l'ha 
trovata, forse l'hanno lasciata andare. Le altre donne dicono che 
andrà tutto bene, che è andata in un posto migliore, che ha smesso 
di soffrire. Ma anche io vorrei smettere di aver fame. Vorrei avere 
un maglione, un paio di scarpe della mia misura e vorrei tanto 
riavere i miei occhiali. Non che ci sia nulla di bello da vedere, anzi. 
È tutto grigio qui. Le persone, le divise dei comandanti, il filo 
spinato che ci divide dal mondo. Solo il cielo a volte si permette di 
essere azzurro. Dello stesso azzurro di quei pomeriggi quando con 
la nonna andavamo al parco. A volte è persino dello stesso colore 
della volta sopra la sinagoga di Livorno, il sabato. Eppure quante 
cose sono cambiate sotto questo cielo.                                                                                                                                                                      
La nonna non l'ho più vista. L'hanno messa in fila da un'altra parte. 
Non so dove sia andata, magari anche lei ora è in un posto 
migliore. Tutti i posti sono migliori di qui.

Caro diario,
ricordo di aver studiato a scuola la “Divina Commedia” di Dante 
Alighieri. Se fosse questo un nuovo girone infernale non sarei 
sorpresa: i lavori che facciamo, i modi con cui ci trattano, tutto fa 
parte del nostro personale inferno. Non so quale sia stata la nostra 
colpa. C'è chi dice che il nostro unico peccato sia stato essere nati 
ebrei nell'epoca sbagliata.

Caro diario, 
oggi ho scoperto un altro lavoro al campo. È una mansione 
riservata solo alle donne. Noi che abbiamo sempre qualche pezzo 
in più da poter vendere. L'ho scoperta quando ho rivisto Felicja, 
un'altra di quelle che erano scomparse. Ma non era svanita, 
semplicemente era stata destinata ad un'altra baracca. Una 
baracca speciale però, frequentata anche da uomini. Il suo nuovo 
inferno era racchiuso tra le quattro pareti di una camera da letto. 
Ogni tanto qualcuno entrava e piano la uccideva. Pezzo dopo 
pezzo ha venduto tutto ciò che le rimaneva. Le donne ebree non 
potevano ricoprire questa mansione speciale, nessun uomo 
avrebbe mai voluto entrare nel loro letto. Io non correvo questo 
rischio. A ognuno il suo inferno.

Caro diario, 
Felicja è morta. Ha sfidato il filo spinato ed è rimasta folgorata. Avrà 
cercato di scappare, sperava di poter raggiungere la città 
ripercorrendo quei maledetti binari che ci hanno condotto fin qui. 
Aspettava un bambino sai? O forse una bambina. È per questo che 
non poteva più svolgere il suo compito alla baracca degli uomini. 
Eppure lo sapeva che il filo spinato non lascia scampo. Lo sapeva 
eccome. Non era la prima volta che qualcuno tentava di varcarlo, 
sempre con lo stesso risultato. Anche se nessuno osa chiamare 
l'accaduto con il suo vero nome, tutte hanno capito. Cosa ne 
sarebbe stato della creatura? Cosa ne sarà di noi? Fino a che 
punto potremo resistere?

Caro diario, anzi… cara me, 
è difficile scrivere dal di fuori. È difficile scrivere dal dopo. Sono 
stata una delle poche che è riuscita a varcare una seconda volta 
quei cancelli infernali. Troppe compagne sono rimaste intrappolate 
nel girone. Fuori sono cambiate tante cose, dentro è crollato tutto. 
Anche io sono morta in quella maledetta baracca. La parte di me 
che è sopravvissuta è più un fantasma che un essere umano in 
carne ed ossa. Cammino per le strade vuote, buie. Fanno 
contrasto con questo maledetto cielo… maledetto cielo, mi hai 
preso tutti. Maledetto odio, che ci ha rinchiuso, ci ha stuprate, 
torturate, uccise. Maledetti ordini, maledetti comandanti. 
Maledetta Felicja, che sei morta così presto, che sei morta così. Il 
segreto era riuscire a resistere fino alla fine del giorno, restare 
aggrappati a quel  brandello di te che ancora ostinatamente 
abbracciava la vita. Io sono sopravvissuta, mia madre no, la 
prigioniera 3137 è morta in una camera a gas. Si chiama così il 
grande edificio di cemento. Mia nonna forse vi è entrata quasi 
subito. Sto cercando papà e Samuele, spero ci sia ancora 
qualcuno da trovare.
Ora mi chiedono: cosa ti ha salvato? I russi? Gli americani? Dio? 
Non so se ci sia una risposta a questa domanda. Sicuramente no, 
ma per un momento ho creduto che la speranza mi avrebbe potuta 
salvare. La speranza di vivere, di poter uscire. Ma la speranza non 
è facile da trovare in un campo di concentramento. È rara e si 
nasconde bene. Devi cercarla attentamente e non devi smettere di 
farlo, sennò sei perduta. Io l'ho trovata pezzo per pezzo, un po' nel 
domani, un po' nel cielo azzurro ma soprattutto credo di averla 
trovata nei volti delle mie compagne. È stato l'aiuto delle altre 
donne, di quelle forti, coraggiose, di quelle che riuscivano a tenere 
ancora la testa alta a sottrarmi alla morte. Erano madri, sorelle, 
figlie, amiche, ma lì non erano altro che numeri, persone senza 
identità. Proprio loro mi hanno salvato, in tutti i modi in cui una 
donna può essere salvata. 

Caro diario, 
il cielo oggi è celeste. Non c'è più il fumo nero. Oggi riesco a 
guardarlo senza doverlo odiare. Oggi sono tornata essere umano, 
donna. Sono io. E sono viva.  

Virginia Venturi
classe III D
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Premessa al testo
La lettera nasce ispirandosi alla scrittrice francese 
Valentine Goby, la quale, con il suo romanzo del 
2015, “Una luce quando è ancora notte”, accende i 
riflettori su una giovanissima militante della 
Resistenza francese, deportata a Ravensbruck 
nell'aprile del 1944, insieme ad altre quattrocento 
donne. 
Ho messo a nudo me stessa nel tentativo di 
condividere con la protagonista parte delle sue 
preoccupazioni, con stralci di vita autobiografica: 
si susseguono emozioni, gioco di sguardi e 
richiami al valore della musica e del ricordo.

Dolce Hannah,
accarezzo la mia pancia. Ancora troppo piccola. Non si 
vede nulla, non si percepisce nulla: nessuno se ne 
accorgerà. Dentro di me si fa largo qualcosa di nuovo, di 
inesplorato, che cresce giorno dopo giorno, minuto 
dopo minuto, secondo dopo secondo. E' inarrestabile. 
Eppure sono una donna, è naturale, mi dicono. Corrode 
il mio stomaco, un brivido che naviga lungo la schiena 
ormai esile e scavata, un formicolio inarrestabile che 
immob i l i zza  ogn i  es t remi tà  de l  m io  co rpo 
irriconoscibile. Mi metto di schiena, chiudo gli occhi 
come fanno i bambini, sicuri che non vedendo non 
possono essere visti. Ho paura. Questo vagone è 
incredibilmente grande, ma, nel contempo, soffocante 
perché ci sono troppi corpi contro corpi, sguardi che si 
posano su altri sguardi, involontariamente e 
sommessamente, mille respiri che si fondono in un 
unico fiato. Le mani, poi, la cui delicatezza ed 
esperienza risultano vane, poiché prive di un attrezzo 
da cucina con il quale muoversi speditamente ai fornelli; 
prive di un ago e un filo con cui erano solite rimediare ai 
tessuti che venivano meno; prive di un pettine e di una 
folta chioma da percorrere e ripercorrere davanti a uno 
specchio. Gli occhi. Opachi, indecifrabili, di un unico 
colore che richiama il grigio della cenere che segue il 
fuoco vivo dei camini; proprio quei camini attorno ai 
quali un marito, dei bambini, una madre e – perché no? - 
gli amici e i vicini di casa, sedevano e sorseggiavano del 
tè bollente, tanto che i più piccoli finivano sempre col 
lamentarsi della lingua arsa. Viaggiare con la mente è 
l'unico modo che mi permette di scappare e di ripararmi 
in quel cantuccio di ricordi. 

Dopo l'arresto a Fresnes, ho cominciato a codificare per 
ore, codificavo in cella, durante gli interrogatori, 
po tevano  p i cch ia rm i  ma  non  pe rdevo  ma i 
completamente il filo, non perderlo mi aiutava a 
sopportare il dolore alle mascelle e al sopracciglio rotto, 
codificavo, la tastiera impressa in testa, due ottave e 
mezzo di tasti bianchi e neri e a ogni nota facevo 
corrispondere una lettera dell'alfabeto. Codificavo 
quando mi tenevano la testa sott'acqua, codificavo 
mentre battevo ancora i denti, codificavo per non 
parlare, codificavo per tenere la schiena dritta, e anche 
durante l'appello, mentre andavo a caccia di donne 
incinte, non smettevo di codificare. Farlo è essere fuori. 
Essere a Parigi. Essere in Rue Daguerre, sotto l'alone 
della lampada, dietro le tende tirate, penna in mano, 
inchiostro e carta da musica.
Un colpo di tosse mi desta dal mondo che m'ero creata 
e alla mia destra scorgo una figura raggomitolata su se 
stessa: il piede sinistro curvo sull'altro, le gambe che, 
strette strette, disegnano un monte la cui cima innevata 
è data dalle ginocchia aguzze e tremendamente 
pallide; una canottiera estremamente sottile, o quel che 
ne rimane, sbiadita e lacerata, ricalca le ossa della 
schiena, facili da contare a una a una - ricordo quando, 
da bambina mi divertivo a contare il numero delle 

mattonelle e a saltare quelle dispari -; infine, un viso 
cadente come una foglia d'autunno, che a stento 
rimane attaccata al suo ramo, debole e senza 
speranze. Non so cosa mi abbia spinto ad avvicinarmi a 
te, forse il sentimento materno, che tutte noi serbiamo 
per il futuro, o la luce che paradossalmente eri in grado 
di emanare. Nasce subito una certa affinità, labile ed 
incerta, probabilmente troppo ingenua e friabile per 
essere sentita, ma un ponte fra le nostre anime 
tormentate inizia a prendere forma. Non sei un ragazza 
di molte parole e nonostante quegli interminabili giorni 
che sembravano non avere fine, sei riuscita a non far 
mai trapelare il suono della tua voce; non una sillaba, 
non un lamento, non un singhiozzo. Celavi dentro di te 
un intero universo, un marasma di emozioni che non 
avevano più alcun effetto. Ed io, a circa quattro o cinque 
centimetri da te, raccoglievo i resti di una vita che 
andava sgretolandosi, nel tentativo di ricostruirla come 
un puzzle, nel tentativo di studiarti, conoscerti, farmi 
carico di un po' del tuo dolore.
Il vagone per il trasporto animali non smetteva di fare il 
suo dovere: lo stridio delle rotaie, lo sballottamento 
perpetuo e dissestante, l'odore fetido e nauseabondo 
che toccava ogni centimetro quadrato di quelle quattro 
lastre di ferro. Ricordo ancora il momento in cui riuscii a 

sfiorarti il polso e poi giù fino alle dita; le mie 
incrociavano le tue, fredde e inermi, che però si 
abbandonavano ai miei movimenti. Capii che il mio 
segreto sarebbe rimasto al sicuro con te, così, con 
l'innocenza e la spontaneità di una donna sola e ignara 
dell'avvenire, accompagnai la tua mano al mio ventre 
ancora latente. Nessuno sarebbe dovuto venire a 
conoscenza di ciò: me lo avrebbero portato via e chi si 
sarebbe occupato di lui, dei suoi bisogni, della sua 
felicità, della sua serenità? Chi gli avrebbe dato tutto 
l'amore e la premura di cui avrebbe avuto bisogno? Chi 
avrebbe potuto godere dei suoi sorrisi e asciugare le 
sue lacrime? Sarebbe mai stato qualcuno in grado di far 
ascoltare il battito del proprio cuore a quell'orecchio 
appoggiato sul petto? E l'odore dei suoi capelli e della 
sua pelle ancora incontaminata, dove avrei potuto 
eguagliarlo?
Entrambe sapevamo che quel bambino rappresentava 
l'unico barlume di speranza in me, la luce quando è 
ancora notte, l'occasione di rivivere la mia esistenza, 
che non poteva più considerarsi tale.
Non ho idea di che giorno sia o a quale ora ci stiamo 
avvicinando. Mi affido ancora una volta al potere 
dell'immaginazione. Non molti anni fa leggevo il De 
Profundis, di Oscar Wilde, e non ho potuto fare a meno 
di soffermarmi sul concetto di sofferenza; alcuni lo 
chiamano sesto senso, altri presentimento, altri ancora 
caso. Ebbene, circa quindici anni dopo, nella mia 
mente, sulle note di Schubert – ne rammento ancora le 
pulsazioni sui polpastrelli al momento della Serenade -, 
fanno capolino parole che suonano così: “La sofferenza 
è un lungo momento senza interruzioni. Non possiamo 
dividerlo in stagioni. Possiamo solo registrarne gli 
aspetti, fare la cronaca dei suoi assalti. Il tempo stesso, 
per noi, non avanza. Gira su se stesso, sembra ruotare 
intorno a un centro di dolore.”

UNA LUCE QUANDO È ANCORA NOTTEUNA LUCE QUANDO È ANCORA NOTTE

Gianina Popa
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            i svegliai di soprassalto. Tutto taceva nella 
baracca, sebbene il silenzio della notte talvolta venisse 
interrotto dai sussulti delle altre donne, con le membra 
indolenzite dall'enorme sforzo del giorno prima. L'aria 
era soffocante, così mi alzai d'istinto, spinta da un 
bisogno immediato di trovare uno spazio più aperto e, 
piuttosto velocemente, scivolai fuori in silenzio, facendo 
attenzione ad ogni minimo passo per non provocare 
alcun rumore. Mi sedetti in prossimità dell'ingresso, 
raccolta su me stessa a guardare il cielo che brulicava 
di stelle: era una vista magnifica perché l'inquietudine 
della notte veniva stemperata da quei piccoli lumi 
splendenti. Subito, come una sorta di scatole cinesi, 
quell'immagine richiamò una sfilza di altri ricordi della 
mia vita di prima, che dopo quello che stavo vivendo 
avevo accantonato in un angolo seminascosto della 
mia mente...Quella vista era riuscita a scavare tra i 
ruderi dei miei ricordi e a farmi capire come quella che 
stavo vivendo, in quel momento, non era la mia vita, ma 
interruzione della vita e minacciava costantemente di 
annullare la mia identità. Tra i mille pensieri che 
scorrevano sulla pellicola della memoria mi soffermai 
intensamente su uno: mi trovavo a scuola e stavamo 
leggendo il passo della Bibbia sull'origine del Creato e 
in quella lezione la nostra insegnante ci aveva spiegato 
come Dio fosse Buono e Giusto per aver generato tutto 
quanto esista nel mondo… Avevo smesso di crederci 
da un bel po' a questo mucchio di belle parole. A che è 
servita la Sua bontà calibrata alla cattiveria degli 
uomini? A che è servita la Sua giustizia se 
presupponeva la vittoria dell'ingiustizia? Perché tanto è 
innegabile...Vince sempre lei e il posto in cui mi trovavo 
ne era la prova più chiara. Ma soprattutto: dov'era Dio in 
quel posto? Mi arrovellavo su questa domanda a cui 
non trovavo spiegazione, se non che avesse 
abbandonato tutti noi, ma… come aveva potuto,
noi, così ligi e devoti a Lui?
Purtroppo arrivò anche il mio turno: era l'8 luglio 1944 
quando dal ghetto di Kovno il treno mi portò al campo di 
concentramento di Stutthof. Non sapevo quale fosse la 
mia meta, né che ne sarebbe stato di me, sapevo solo 
che ero stata completamente dimenticata da Dio.
Questa consapevolezza mi ha sempre angustiato e 
perciò, anche se sapevo che era una cosa futile e 

stupida, continuavo ad affidarmi a lui, a cercarlo. 
Tuttavia, ogni cosa che accadeva lì dentro era un punto 
a svantaggio della mia ricerca, come quando io e le altre 
donne venivamo radunate ogni mese per essere 
sottoposte ad una selezione, un tribunale della vita o 
della morte posto in fondo alla stanza che decretava la 
sentenza finale: riuscivi ancora a lavorare? Allora 
dovevi andare a destra; non riuscivi più a lavorare? La 
tua fila era quella di sinistra. Tutte le volte a compiere 
questa analisi erano gli occhi di ghiaccio di un dottore 
ben pasciuto e tronfio, come se si sentisse veramente la 
forma più evoluta della razza ariana, che penetravano
dietro due lenti sottili il mio corpo nudo e menomato, 
quasi volesse andare oltre la mia pelle, togliermela di 
dosso, spogliarmi del pudore più di quanto avesse già 
fatto.
Oppure quando ogni giorno mi lavavo la faccia in un 
secchio d'acqua putrida e dovevo vedere il mio riflesso 
irriconoscibile: un impasto di sudore e terriccio 
nascondeva labilmente il pallore di un volto sconvolto e 

emaciato, occhi incavati in fosse nere che mi 
invecchiavano di almeno 10 anni, labbra screpolate e 
piene di piccoli tagli a causa del freddo ma la cosa più 
terribile di quella visione era la mia testa rasata, 
completamente nuda… era la cosa che mi faceva più 
male. Anche l'aguzzina che mi aveva tagliato i capelli 
era una donna e non sapeva forse quanto i capelli sono 
importanti per una ragazza? E io che amavo 
nascondere il viso in quella folta chioma, che mi 
scostavo tutte le volte che provavano a toccarli, come 
avevo potuto permettere che una kapò commettesse 
quel sacrilegio? Il mio sentirmi donna se ne era andato 
via con ogni ricciolo d'oro, falciato brutalmente dalla 
macchinetta.
Il numero cucito sulla palandrana, per quanto fosse solo 
un numero, era l'unica cosa che mi distingueva dalle 
altre ragazze, che sentivo veramente mio. Eppure per i 
soldati noi non eravamo donne, eravamo “stucke”, 
“pezzi”. “Quanti stucke hai nella tua baracca?”, si 
chiedevano le guardie t ra loro al  momento 

dell'appello…
L'unico “beneficio” che ci concedevano era una 
brodaglia di pane secco e bucce di patate, semifredda, 
su cui a fine giornata mi avventavo con avidità, 
ingozzandomi direttamente dal bordo della scodella, 
attenta a non lasciare nemmeno una briciola, per paura 
che me la portassero via. C'era qualcosa di animalesco 
nel modo in cui divoravo quell'unico cibo… ma era 
proprio questo l'obiettivo dei tedeschi: spogliarti, 
rasarti, ricoprirti di insulti, privarti completamente della 
tua umanità per confermare quello che loro pensavano 
di noi, una sporca razza di animali.
Mi guardai attorno: il filo spinato, le tegole di legno delle 
baracche, i pali della luce, gli indumenti che indossavo. 
Eppure qualcuno aveva contribuito a costruire questa 
fabbrica della morte: com'era possibile che ci fossero 
stati uomini capaci di obbedire agli ordini imposti senza 
chiedersi a cosa servissero le camere a gas, i forni 
crematori, le baracche. Non avevano forse voltato la 
faccia dall'altra parte, immersi nella nebbia della zona 
grigia? Non si erano forse macchiati di indifferenza, la 
violenza più grave?
La notte con il suo silenzio stava lì, ad ascoltare la mia 
confessione per una colpa occulta che mi aveva 
relegato nel campo e, in un pianto tutto taciturno, privo 
di singulti, sussurrai il riscatto che pretendevo per 
quella terribile espiazione: “Sono Trudi Birger. Ho 16 
anni. Voglio restare viva per risentire il profumo della 
cioccolata”.
Istintivamente alzai la testa verso il cielo e il mio 
sguardo cadde su una stella che stava di fronte a me e 
brillava più intensamente delle altre…
Dio, sei forse Tu?

il profumo della cioccolatail profumo della cioccolata
MM
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Premessa al testo
L'elaborato consiste in una lettera di una figlia alla 
madre, morta nel campo di concentramento, ispirata 
alla storia di Bianca Paganini Mori, deportata e 
sopravvissuta a Ravensbrück, campo destinato, 
almeno nominalmente, alla rieducazione delle 
prigioniere e via via trasformato in campo di 
sterminio in cui morirono approssimativamente 
novantaduemila donne. La sua testimonianza, 
insieme a quella di altre deportate italiane, appare 
nell'opera “Le donne di Ravensbrück” scritta da 
Lidia Beccaria Rolfi e Anna Maria Bruzzone. Bianca 
Paganini Mori è nata a La Spezia, in Liguria, ed è 
proprio nei pressi di questa città che si trova il borgo 
di Porto Venere, citato nel testo, il golfo che ha 
ispirato lo stesso Eugenio Montale il “poeta” a cui mi 
sono riferita. La località, personalmente, mi ha 
affascinata per le sue bellezze naturali, artistiche e 
culturali, oltre ad avermi orientata nella 
composizione.

Mamma,
ho deciso di ricordare tornando nel luogo in cui, 
passeggiando mano nella mano, abbiamo respirato la vita, 
immerse in riflessioni nate dal canto delle onde infrante sulle 
scogliere del nostro eremo incantato: Porto Venere.
Ho deciso di ricordare ciò che è stato prima di quegli anni in 
cui tutto era morte ed oblio, dietro i cancelli del grande campo 
di Ravensbrück, in cui per l'ultima volta ci siamo tenute per 
mano. Un'immagine offuscata dal dolore tormenta le mie 
nuove notti, mi ossessiona da quando, sola e viva, ma uccisa 
dalla disperazione, sono tornata tra le nostre mura: due mani 
logorate dalla fame, dal tormento, sanguinanti dopo ore di 
estenuante lavoro, le mani di una madre e una figlia, donne 
fantasma, due numeri in un mare di cifre, due mani, strette 
l'una all'altra, unica traccia di umanità. È il momento in cui, 
nel freddo inverno tedesco del 1944, sono rimasta sola, dopo 
che la morte ha annientato quel po' di vita che era rimasto in 
te.
Piansi, assistendo a quello che, senza ombra di dubbio, era il 
tuo ultimo respiro, sentendo la tua mano abbandonarmi, 
osservando il tuo sguardo spegnersi insieme a te. La morte, 
tuttavia, era un fenomeno ormai rituale, spesso invocato, in 
quanto inteso come termine di quel tormento diabolico al 
quale eravamo soggette, noi donne di Ravensbrück, ragione 
per cui, suppongo, di fronte al tuo corpo esanime, la 
sofferenza si estinse ben presto. In realtà, tutt'ora, non riesco 
ad analizzare quali furono esattamente i movimenti emotivi 
che si agitarono 

in me... So, tuttavia, che quando la stubowa, con brutalità, ti 
portò via, rimasi immobile, come paralizzata, consapevole 
del fatto che ti avrei rivista sotto forma di fumo, nero e 
nauseabondo, confusione di corpi consumati dalle fiamme, 
lo stesso fumo che, da mesi, era parte del nostro cielo.
Da allora, ancor più di prima, ricordare significava morire, 
farsi struggere da un passato ormai alieno da quel presente: 
un presente che altro non era se non abisso di un mare nero, 
brutale ed omicida, in cui essere vivi implicava non esserlo: 
non patire, nonostante il dolore dilagasse, non versare 
lacrime, nonostante fosse la risposta insita in quell'universo 
di devastazione, non riecheggiare memorie di vita, 
nonostante apparisse come unica forma di evasione da 
quella morte vivente.
Ho deciso di ricordare per poter risorgere, perché oggi, a 
dieci anni dal mio ritorno e due dal mio matrimonio, ho 
scoperto che diventerò madre e che, per esserlo, è 
necessario che io sappia rievocare attimi di te, di noi, di ciò 
che è stato prima, perché ora significa vivere e ne sento la 

necessità.
Sono tornata nel nostro angolo di mondo, mamma, osservo 
le scogliere, il “cristiano tempio” citato dal poeta,arroccato 
sul promontorio a picco su quel mare spumoso da cui, 
secondo l'amata leggenda, nacque Venere,nostra 
prediletta… e solo ora, dopo anni di angosciante buio, rivivo i 
momenti in cui io, figlia, mi sentivo custodita accanto a te, 
amata tra le tue braccia, tenace davanti alle minacce della 
vita, stringendoti la mano.
Ho deciso di ricordare per poter essere ciò che tu sei stata 
per me, fino all'ultimo respiro.

abbiamo respirato la vitaabbiamo respirato la vita
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- Dove si va? - domandava Viola.

Nessuno rispondeva; alle sue orecchie giungeva soltanto il rumore dei passi: il 
solito, monotono, martellante mantra, che sembrava non volere lasciarla mai.

- Sei l'unica ancora a chiederlo! - le arrivò poi una voce da dietro.

Una reazione così tardiva era il risultato di tanta frustrazione e stanchezza, e già 
il fatto che qualcuno le avesse risposto dimostrava quanta compassione vi fosse 
per quella ragazzina di quindici anni che ancora si illudeva di cercare un perché e 
un come al mondo.

- Nessuno sa quale sia la destinazione, Viola – le sussurrò poi Anna – non 
chiederlo più, ti prego, che non c'è più posto per le domande. Ormai anche 
parlare è una fatica -.

Intanto due curiosi, al passare della colonna, fissavano con meraviglia il corteo di 
anime dannate che entrava e subito usciva dal paese. Erano in centinaia, forse 
migliaia; tante erano donne, se si poteva definirle tali. 

- Dove vanno? -

- Verso Ravensbrück, mi pare di aver sentito. Si dice che siano partiti dall'Est, 
non so da quanti giorni vadano marciando -.

Venne loro incontro una guardia: - Non avvicinatevi – gridava - questi hanno più 
di voi, stanno benissimo, non hanno bisogno di nulla! -.

Nulla comunque gli avrebbero dato, erano solo dei curiosi, in fondo, e ciò che 
avevano davanti agli occhi era solo una novità, una stranezza, una curiosità in 
più da raccontare ai loro compari.

Per la lunga schiera in marcia, invece, non si presentava mai nulla di nuovo, 
strano e curioso. Ci si era abituati al dolore per i piedi piagati e per gli arti usurati, 
ci si era abituati al freddo, al ghiaccio, alla neve. Ci si era abituati a non avere più 
a fianco chi fino a poco prima era stato il proprio compagno durante il tragitto, e 
neanche più si piangeva quando succedeva. Ci si era abituati ai colpi e agli spari: 
le prime volte i frastuoni facevano voltare tutta la fila, poi, col tempo, erano 
divenuti rumori familiari, nonché prevedibili, come i rintocchi della campana a cui 
pensava sempre Viola, ricordando quando era ancora a casa. Ora la sua casa 
era la lunga fila, il lungo fiume di corpi di cui non si vedeva mai la fine. 

Alla guida della colonna stavano le guardie tedesche: li comandava tale 
Johanness Müller, un giovanotto a dir poco sveglio, che in breve tempo aveva 
scalato i gradi delle SS, fino a ottenere quella medaglia di Oberfürer che 
fieramente ostentava sulla divisa. Particolarmente teneva all'estetica, lui, tante 
le volte che lustrava le spalline e che palpava con orgoglio le insegne sul colletto. 
Seguiva il vice-brigadiere Frank Schultz, un omuncolo che si faceva baluardo 
della lealtà al Reich e che vedeva la legge solo in ciò che era “parola del Fürer”; a 
Viola Schultz faceva paura, coi suoi occhi pallidi e socchiusi, il suo fare dispotico, 
cinico, spietato. Ogni ora lo vedeva salire e scendere lungo la colonna, 
osservare uno ad uno i marciatori per poi

selezionare la sua vittima con un'occhiata, come faceva il papà quando la 
portava con sé dal macellaio a scegliere la carne. A volte toccava ai più stanchi, a 
volte a chi si lamentava, a chi piangeva oppure a chi osava proferire qualcosa 
contro, a chi alzava troppo la voce. Chissà se un giorno sarebbe stato il suo 
turno, si domandava Viola, che più il tempo passava e meno si sentiva bambina; 
parlava ormai di rado, pensava solo a camminare e a vivere, come gli aveva 
insegnato Anna. Anna che ora forse nell'occhiata di Schultz ci sperava: quindici 

anni lei li aveva avuti troppo tempo addietro. Aveva dei figli in passato, poi la 
storia se li era portati via, come era successo alla sua casa, ai suoi vestiti, alle 
sue scarpe. In qualche anno era rimasta spogliata della sua vita; non le rimaneva 
che il suo nome, e camminare, camminare, camminare. Carlo, che incedeva 
poco distante da lei, era suo marito una volta: in realtà erano ancora sposati, ma 
sembravano due

sconosciuti ormai; proseguivano parallelamente, col volto basso, senza mai 
incontrarsi, mai parlarsi, mai guardarsi. Per l'affetto non c'era più posto. Carlo si 
rifiutava di girarsi anche solo a vederla: non sopportava l'immagine della sua 
donna, il suo gioiello, ridotta a rovistare tra gli immondezzai per racimolare un 
torsolo di cavolo, ad accovacciarsi sul bordo della strada a fare quel che si 
doveva fare, davanti a tutti, lei che prima era solo sua. Ma anche per il pudore 
non c'era più posto.

Passavano i giorni, Viola aveva smesso di pensare alla sua casa. Ora sembrava 
un'ubriaca, non badava più ai gesti, al dolore, alle persone; ciò che le accadeva 
intorno non la tangeva minimamente, e come una funambola si concentrava solo 
e soltanto su quel filo che la teneva sospesa sul baratro, quella strada che, un 
passo dopo l'altro, era costretta a percorrere per non precipitare. Tanto si era 
estraniata dal mondo che nemmeno si era resa conto di essere rimasta “sola”, 
quando accanto a lei Anna non c'era più. 

Se ne era accorto invece l'Oberfürer Müller, che spesso saliva e scendeva per la 
colonna, e a volte marciava addirittura accanto ai deportati, suscitando l'ira e lo 
sdegno del suo vice. Gli capitò un giorno di soffermare lo sguardo per diverso 
tempo sul volto di Anna: notò così che quel viso cupo e tumefatto conservava 
ancora nei lineamenti un fascino ormai spento. Allora la sua immaginazione gli 
mostrava possibili amori, delusioni, gioie e dolori passati di una donna tra le tante 
che stava portando a morire. A Schultz invece bastava seguire gli ordini per 
essere felice: quei morti che camminavano alle sue spalle erano semplice 
“lavoro”. Johannes aveva iniziato a lottare con la sua coscienza, tanto più da 
quando aveva compreso che il Reich era ormai prossimo alla disfatta; così 
anche per lui quella marcia aveva cominciato a significare sopravvivenza, e 
come gli ebrei, gli zingari e i polacchi che si era incaricato di “liquidare”, si era 
ridotto ad essere un automa, il cui unico scopo nella vita era quello di marciare, 
tanto che sarebbe stato difficile distinguerlo dalla massa dei deportati, se non 
fosse stato per la medaglia e le spalline da ufficiale. Già da tempo aveva smesso 
di lustrare le insegne sul colletto: neanche per la vanità, ormai, c'era più posto.

Quando Johannes non vide più Anna nella schiera, si avvicinò alla ragazzina che 
le stava sempre affianco. Viola non si sarebbe neanche accorta di lui, se non 
fosse stato per un istintivo bisogno che spinse l'ufficiale a domandarle: – Dov'è 
andata la tua compagna? -. 

Nessuno rispondeva, alle sue orecchie giungeva soltanto il rumore dei passi; 
quei pochi che non tenevano lo sguardo fisso a terra, ammiravano confusi 
l'insolita scena che squarciava il velo dell'ordinario. Poi un sussurro: - Non lo so. 
Non me lo chiedere ancora, ti prego, che non c'è più posto per le domande. 
Ormai anche parlare è una fatica -.

senza più postosenza più posto
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Piccola Adele,
scrivo questa lettera non sapendo quando e se mai ti 
rivedrò, scrivo nell'attesa del giorno in cui quest'inferno 
avrà fine, nella speranza di riabbracciare la libertà, la 
vita che ci è stata strappata via. Sfido il fato, il destino 
che ci ha travolte, una sorte crudele, ingiusta che ci ha 
scagliato contro dolore, sofferenza, strazio, che ci ha 
privato di ogni forma di dignità, di vita. È vita questa? Mi 
guardo intorno e non riconosco nulla… dove siamo? Chi 
sono le donne che mi accompagnano in questa tortura 
senza fine e cosa abbiamo in comune? L'erba, il verde, 
l'aria che vibra di gioia, la voglia di vivere, cosa sono 
ormai se non ricordi sbiaditi, lontani. Senza più 
certezze, senza più speranze, sopraffatta dalla paura, 
vado avanti. Sì, ho paura. Come da bambina, piango, 
ho il terrore, ho bisogno di qualcuno a cui appoggiarmi, 
qualcuno che mi aiuti. Sto… stiamo vivendo una 
condanna che ci sta distruggendo. Dicono che sia 
lavoro, dicono che il nostro compito è necessario al 
paese, ci rende utili. Privarci dei nomi, terrorizzarci, 
torturarci fisicamente, psicologicamente, umiliarci, 
bastonarci, tutto per accrescere la potenza e il prestigio 
della grande Germania. 
Un ciclo continuo, infinito, lavori pesanti, prolungati tutto 
il giorno. Questo il lavoro che spetta a noi, anche a noi 
donne, mattina e sera, con il freddo, con la neve. Non 
vedo più sorgere il sole, le giornate diventano uguali, 
monotone, il nostro lavoro è lo stesso ogni giorno, un 
lavoro meccanico, ormai l'unica cosa che mi riesce di 
fare. Se sbaglio? Le guardie mi calpestano, mi torturano 
e, sfinita, riprendo il lavoro per dare fine alla tortura. Ho 
perso le mie sorelle, ho perso mia madre, mio padre, e 
te, figlia mia. Sono sola, persa,
abbandonata a me stessa, stanca e senza forze 
neanche per sognare. Il mio unico desiderio? Far 
cessare questo supplizio, questa sofferenza senza fine, 
far cessare quella che dovrebbe essere la vita. Solo la 
promessa che ti ho fatto, che ci siamo fatti, la promessa 
che avremmo superato tutto questo per poi tornare a 
casa salvi, insieme, solo il desiderio di portarla a termine 
sopraffà lo strazio. Voi, la mia famiglia, il ricordo di casa, 
delle vie popolate e della vecchia vita rappresentano 
l'unica fonte di forza e volontà. Mi guardo intorno, urla e 
pianti mi circondano, scene che fanno rabbrividire, 
bambini strappati via dalle braccia delle proprie madri, 
donne trattate con violenza, costrette a spogliarsi 
davanti alle guardie. Che ruolo più abbiamo nel mondo? 
Creature indifese, umiliate, emarginate a livelli estremi. 
Si, credo che qui, in quelli che chiamano “campi di 
lavoro”, abbiamo conosciuto il culmine dell'umiliazione. 
Segregate e costrette a quello che da sempre 
determina ciò che una persona è, ciò che determina un 
essere libero, il lavoro: “Arbeitmacht frei”, il lavoro rende 

liberi; questa la scritta sulla porta di ingresso al campo. 
E noi veniamo private, espropriate della nostra dignità; 
orgoglio, rispetto vengono sbriciolati e gettati via come 
molliche dopo un pasto. Noi per prime, calpestate e 
derise, ridotte alla fame, siamo ormai pelle e ossa. 
Osservo perché è l'unica risorsa che mi è concessa e 
vedo tante donne: noi lavoriamo, ma cosa fanno qui 
quelle donne con la divisa, gli stivali e il fucile, che ci 
indicano la strada, che ci danno ordini? Non ci 
riconoscono? Siamo donne come loro, penso, non 
sanno cos'è la solidarietà? Ci guardano in modo duro, 
severo, disumano.. sono loro le carnefici? Dicono che 
l'unione fa la forza, dicono che per vincere bisogna 
rimanere salde, insieme, per avere la meglio. Perché 
avrebbero scelto di seguire questa strada, la nostra 
stessa strada ma in senso opposto? 
Donne che calpestano donne.
Torture e penitenze ci spettano ogni giorno. Mi sveglio 
e ciò che vedo è disperazione. Cancelli, fili spinati ci 
tengono chiuse, fuori solo deserti di neve, nebbia; tutto 
è corrotto, tutto è morto, non c'è più vita, né dentro né 
fuori di noi. Ma c'è una via di uscita, mi chiedo, da tutto 
questo? I r icordi mi attraversano la mente 
continuamente, come orme indelebili, come unico 
appiglio e conforto, mi appare ora come un raggio di 
luce, ma un raggio soffuso, lontano. Tutto ha perso 
valore, il lavoro, il percorso di una vita, cancellato 
come fosse un disegno a matita. Qualcuno sta 
dipingendo sopra un'altra storia, un racconto che mi 
sembra estraneo, che non mi appartiene. Qualcuno lo 
ha deciso per me, riscrivendo la mia storia come la tua, 
la nostra, la storia di tutti noi. Non ci appartiene più la 
libertà, è finita nelle mani di altri, altri che non 
conosciamo, che senza rispetto la mettono in tavola e 
ci giocano. 
Siamo forti, non molliamo, noi donne siamo grandi e 
arrenderci non ci è concesso. Abbiamo tenacia e 
potere nelle mani. Che nessuno ci metta i piedi in 
testa! Come donne, come una forza propulsiva, come 
un popolo resistiamo e affrontiamo il nemico, non con 
odio né rancore ma in nome di un riscatto. Vivo per la 
libertà, lotto per riprendere in mano i fili che reggono la 
mia vita. Questo ciò che mi resta; se questa è una 
prova, non so chi me l'abbia mandata, ma di certo la 
supererò, la supereremo Adele, perché so che 
insieme siamo più forti. Di fuori, so per certo che c'è 
qualcosa che ci aspetta… non mollare, piccola Adele, 
presto urleremo giustizia e canteremo libertà. Resisti e 
io resisterò con te, per te e per tutti voi.
Tua mamma.

UNA VOCE DAL SILENZIO
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Maggio, 1944

Adoravo nascondermi quando ero piccola. Riuscivo 
sempre a trovare un riparo valido e impossibile da 
scovare, anche se poi la gioia di essere scoperta e di 
ricongiungermi ai miei amici prevaleva. Non avrei mai 
immaginato che la mia abilità nel nascondermi si 
sarebbe rivelata utile anche in futuro, costringendomi 
però a rinunciare alla mia identità, al nome 
amorevolmente scelto dai miei genitori. Per un anno io, 
Edna Kopfstein, di padre ebreo, mi sono nascosta sotto 
l'identità di Elfriede Kuhn, con l'unico scopo di 
sopravvivere, di salvarmi da un mondo in cui il male è 
penetrato fino alle radici. Eppure, i nazisti hanno avuto 
la meglio e mi hanno scoperta. 
Così eccomi ora nel vagone di un convoglio merci, 
affollato di persone di diversa estrazione sociale e di 
diversa cultura, ma accomunate dal medesimo destino. 
Nell'aria asfissiante, si levano spesso grida di dolore 
soffocate, pianti, preghiere. C'è chi lamenta la fame, chi 
la sete. Sento serpeggiare illusioni e paure. C'è chi 
spera nella forza della primavera, desideroso di far festa 
con i fiori e con il vento caldo e profumato e chi è 
inquieto e terrorizzato all'idea dei lager, perché sospetta 
di stare andando incontro al dolore. 
Uno spiraglio di luce illumina il foglio su cui sto 
scrivendo. Non ho altro con me, ma del resto il mio 
unico desiderio è lasciare una testimonianza: 
comunicare a chi è ancora in grado di provare pietà che 
io non mi arrenderò. Il mio nome è Edna. Deriva 
dall'ebraico e significa delizia, allegria. Non mi lascerò 
privare della mia voglia di vivere. Devo resistere alla 
storia che si sta trasformando in follia. Devo lottare per 
me, per mio padre, di cui non ho notizie, per tutti coloro 
che vengono travolti, rastrellati dalla forza centrifuga del 
male. Io non posso arrendermi. Devo prometterlo a me 
stessa. Nel frattempo il morbo della crudeltà dilaga 
ovunque. La violenza ostenta una forza inarrestabile 
che si manifesta nei modi più terribilmente disparati.                                                                                                                              
Prima di essere catturata, lavoravo, non per mia scelta 
nella caserma di Krausendorf. In realtà, il mio compito non 
aveva nulla a che vedere con un lavoro dignitoso e non 
era certo quello dei miei sogni, ossia la giornalista. Il 
Furher pretendeva, come se fosse un suo diritto, che con 
altre nove donne sacrificassi la mia vita per lui. Dovevamo 
assaggiare il cibo che gli sarebbe stato servito per 
controllare che non fosse avvelenato. La vita di Hitler 
meritava di essere vissuta; la mia, al massimo, meritava di 

servire “sperimentando” gli effetti di un veleno. Lì ho 
finalmente compreso che al mondo non esiste creatura 
più pericolosa dell'essere umano. 
Sapevo di dover agire con cautela perché le SS 
avrebbero potuto riconoscere la mia vera identità da un 
momento all'altro, ma mai la sete di giustizia mi aveva 
colpito con una tale veemenza. Ricordo quello slancio 
eroico per cui da bambina, quando giocavo a 
nascondino, correvo alla tana nel tentativo di liberare 
tutti i miei amici. Lo spirito combattivo non mi ha mai 
abbandonato. Così, in quest'ultimo anno, ho aiutato una 
mia compagna di lavoro ad abortire. Per quanto non 
riconosca l'aborto come una soluzione felice poiché 
attenta ad un progetto di vita, il terrore nei suoi occhi per 
un futuro indecifrabile mi ha spinto ad esserle solidale. 
Ho costretto un'altra mia amica di sventure, troppo 
fragile per difendersi da sé, a denunciare la violenza 
ricevuta da un militare, all'interno della caserma. 
Adorava l'idea di un principe azzurro che ricambiasse il 
suo amore limpido e ingenuo. Ma aveva incontrato uno 
di quegli uomini che identificano la propria virilità con il 
possesso, riducendo la donna a mero oggetto. Una 
lacrima mi riga la guancia al ricordo di lei, accasciata sul 
pavimento, dolorante. La malvagità dell'uomo finisce 
per contaminare anche il cuore di una fanciulla che dalla 
vita pretende solo l'amore. 
Il treno sta rallentando. Ha iniziato a fischiare. Vorrei che 
qualcuno mi stringesse la mano… 
Ma c'è ancora un uomo?

                                                          Chiara Crescenzi
                                                                    classe III D

traccia di vita vivente
Ippocrate scriveva: 
“Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς 
θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. 
Ὁμοίως δὲ  οὐδὲ  γυναικ ὶ  πεσσὸν φθόριον 
δώσω.[...]Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι 
ἐπ' ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης 
ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων 
ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, 
ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.” 
“Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un 
farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a 
nessuna donna io darò un medicinale abortivo. […] In qualsiasi 
casa andrò, io vi entrerò per il sollievo dei malati, e mi asterrò da 
ogni offesa e danno volontario, e fra l'altro da ogni azione 
corruttrice sul corpo delle donne e degli uomini, liberi e schiavi.”. 
Herta Oberheuser, medico tedesco impiegata nel campo di 
concentramento femminile di Ravensbruck, accusata e 
condannata dal tribunale di Norimberga per crimini contro 
l'umanità, aveva forse dimenticato quanto aveva giurato nel 
1936, al momento della sua laurea? 
Questo medico, al contrario del suo collega greco, aveva 
eseguito esperimenti sugli “ospiti” donne del campo di 
Ravensbruck. 
Per simulare le ferite riportate dai soldati tedeschi, effettuava sui 
corpi delle donne tagli in cui infilava corpi estranei come legno, 
chiodi e vetro. Dopo di ciò somministrava alle stesse, senza 
evidenze scientifiche, farmaci sperimentali come la 
sulfonamide. Tutte furono operate senza sterilizzare gli 
strumenti e senza lavare le parti da operare. Molte morirono per 
setticemia, le superstiti riportarono grandi mutilazioni. Alcune 
vennero uccise poi per essere sottoposte ad autopsia e 
verificare i danni procurati. 
Come se non bastasse, Herta Oberheuser collaborò con Carl 
Clauberg nella messa a punto di un metodo di sterilizzazione di 
massa senza ricorrere all'ospedale. Oggetto di questo metodo 
furono le donne ebree. Il regime nazista voleva eliminare alla 
radice il problema della razza semita. Il dottor Clauberg si era 
specializzato per curare la sterilità femminile ma utilizzò la sua 
abilità per ottenere l'effetto contrario. Aiutato dalla dottoressa 
Oberheuser, introduceva negli organi genitali una sostanza 
chimica che procurava l'occlusione degli stessi. Verificava i 
risultati con i raggi X. Alcune venivano sottoposte con la stessa 
finalità a dosi elevate di radiazioni, senza l'utilizzo di sostanze 
chimiche.
Ida Desandrè racconta: “Nel campo di Ravensbruck eravamo 
tutte donne, giovani e vecchie... Insomma, c'era un po' di tutto, 
ma solo donne. […] Sono stati fatti esperimenti sulle prigioniere. 
Molto terribili. Ti mettevano su un tavolo e ti veniva iniettato 
direttamente un liquido molto irritante, questo liquido ci ha tolto 
la possibilità di procreare. I nazisti sapevano benissimo le 
conseguenze ma dicevano che noi eravamo come gli schiavi e 
che gli schiavi si riproducono troppo in fretta come i topi, perciò 
cercavano un modo per eliminare il più possibile le persone, non 
facendo più procreare.”
Matricola 52301 dice: “Senza anestesia, il dottor Clauberg mi 

praticò ripetute iniezioni molto dolorose. Durante questa 
pratica, mi tenevano ferma per le mani ed i piedi, e mi 
tappavano la bocca. Dopo le iniezioni sopravvennero dolori 
terribili al basso ventre, e rimasi nel letto quasi priva di 
conoscenza. Per non essere punita dovevo trascinarmi agli 
appelli ed eseguire dei lavori”.

Cosi ricorda un'ebrea greca: “Ci fecero entrare e spogliare in 
una stanza, dalla quale fummo chiamate una alla volta in 
un'altra stanza buia, in cui c'erano due persone, il dr 
Schumann e un aiutante. Quest'ultimo mi applicò sul corpo 
due lastre, una sul ventre e una sulle spalle. Il dr Schumann si 
rifugiò in una cabina sicura, mi osservò attraverso un 
finestrino e azionò l'attrezzatura cui erano collegate le lastre 
per alcuni minuti, non saprei dire precisamente quanti. In una 
giornata facemmo ritorno ad Auschwitz. Lungo la strada 
vomitammo tutte. Non sapevamo cosa ci avevano fatto. Dopo 
alcuni giorni sul posto in cui erano state applicate le lastre 
comparvero ferite purulente. Dopo circa due mesi ci 
spedirono di nuovo a lavorare a Birkenau, anche se le nostre 
ferite non erano ancora rimarginate. Un giorno, durante 
l'appello mattutino, fu chiamato il mio numero e quello delle 
ragazze sottoposte ai raggi X. Ci portarono di nuovo ad 
Auschwitz, nel blocco 10, dove fummo visitate dal dr Samuel, 
il quale scelse Giada e Bella per l'operazione, che eseguì, se 
ricordo bene, lo stesso giorno, nello stesso blocco 10 in cui 
erano alloggiate. Verso il novembre del 1943 portarono me ed 
altre 9 ragazze nel blocco 21, dove fummo operate. 
Nell'anticamera della sala operatoria dovemmo spogliarci e ci 
fu fatta un'iniezione che mi fece perdere i sensi nella parte 
inferiore del corpo. Dopo un po' mi portarono in una sala 
operatoria, dove si trovavano il dr Schumann, il dr Dering, un 
altro medico detenuto, e la dottoressa Brewda. Quest'ultima 
mi teneva su il morale. Un paravento divideva la parte 
superiore del mio corpo da quella inferiore. So che mi operò il 
dr Dering, assistito dal medico detenuto. Dopo l'operazione mi 
portarono di nuovo al blocco 10. Giacemmo tutte  lì, gridando 
dal dolore. Bella morì durante la notte. Buena aveva 
un'orribile ferita aperta, come le nostre, purulenta. Dopo un 
mese o due, nel blocco apparve il dr Schumann, che guardò le 
nostre ferite e ordinò di spedirci di nuovo al lavoro a Birkenau, 
sebbene riuscissimo a muoverci ancora a fatica. Ciò 
significava la morte certa di Buena, la cui ferita risultava 
ancora grave. Morì infatti a Birkenau.”
Al processo di Norimberga la dottoressa Oberheuser fu 
l'unica donna ad essere condannata a 20 anni di reclusione e 
le fu revocata la laurea in medicina, come ai suoi colleghi 
connazionali. Nel museo del campo di concentramento sono 
conservati i ferri del “mestiere” di questi “scienziati”, per 
ricordare le vittime della criminale medicina nazista: 
testimonianza incontrovertibile dell'uso sconsiderato che 
l'uomo può fare della scienza.        

                                                                   Carlo Santoprete
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      i sta proprio bene oggi. 
Quel vento che soffia da sud 
scalda la pelle e il cuore in 
un momento così delicato 
per Liliana e i tanti ebrei che 
da qualche tempo a questa 
parte si sono visti in gabbia, 
senza libertà, avvolti in una 
nube d i  ind ifferenza e 
insofferenza da parte delle 
p e r s o n e  c h e  p r i m a 
consideravano amiche o 
almeno conoscenti.
Nonostante c iò i l  sole 
splende e questo pic-nic sul 
parco sembra rigenerare lei 
e il tanto amato padre. Non 
uscivano quasi più: a causa 
delle leggi razziali non 
potevano più tenere una 
cameriera in casa e di 
c o n s e g u e n z a  L i l i a n a 
doveva badare al nonno 
malato, e le stesse leggi 
avevano  p ro ib i to  o  in 
qualche modo limitato la 
possibilità di condurre una 
vita normale. Oggi, però, 
c'era stata una fortunata 
eccezione alla regola e i 
due ,  con  un  modes to 
cestino, una tovaglia e 
qualche piccola leccornia, si 
erano concessi un'ora di 
pace al parco sotto casa. 
Avevano fatto i giochi che 
L i l i a n a  a m a v a  fi n  d a 
bambina :  nascond ino , 
campana e guardia e ladri. 
C'era una parvenza di 
normalità, che purtroppo 
ben presto era finita: da 
lontano si sentivano rumori 
s e m p r e  p i ù  f o r t i  c h e 
sembravano dirigersi verso 
d i  l o r o  q u a n d o 
all'improvviso, un boato, un 

sussulto... 
Li l iana si  era di  colpo 
svegliata, non era al pic-nic 
con il tanto amato padre da 
cui si era dovuta separare e 
che non vedeva più da 
tempo, non era nella sua 
adorata Milano, ma era ad 
Auschwitz. 
Le SS accompagnate dai 
cani avevano svegliato, con 
insulti ed anche frustate per 
chi non riusciva ad alzarsi 
subito, lei e le altre donne 
che s tavano l ì .  Erano 
numeri ormai, con la colpa di 
essere nate ebree. 
Il sogno che aveva fatto 
L i l i a n a  a v e v a  c e d u t o 
al l ' incubo del la real tà. 
Bisognava lavorare duro, 
faticare, lottare per una 
briciola di pane e sperare 
che il giorno che stava per 
cominciare non fosse quello 
fatale. 
Nella mente restavano solo 
ricordi felici di una vita ormai 
passata, colpita dalla tanta 
ca t t i ve r i a  e  ma l i gn i t à 
dell'uomo. 
È l'uomo ad aver costruito 
Auschwitz, è l'uomo ad aver 
spezzato vi te,  sogni e 
speranze di altri uomini, è 
l'uomo ad aver distrutto 
l ' u o m o ,  e d  è  l ' u o m o 
innocente a dover pagare 
per questo incubo chiamato 
realtà. 

Lorenzo Tazza
classe III E

IL SOGNO DI LILIANA irma grese, un soldato
2 marzo 1945
Oggi altre 54 prigioniere sono state 
eliminate, la pulizia continua a ritmo 
incessante, bisogna fare presto 
perché c'è il pericolo che gli inglesi si 
avvicinino e bisogna essere pronti a 
tutto, meglio sbrigarsi e togliere di 
mezzo il numero maggiore possibile 
di schiave. Per aiutarci, il governo ha 
mandato qui a Bergen-Belsen la 
“iena di Auschwitz”, Irma Grese, 
come Direttrice dei Lavori. La sua 
fama la precede, tutti la ammirano 
per il suo rigore e la sua serietà, tutto 
è ordine con lei. Si dice che abbia dei 
rapporti privilegiati con gli alti ufficiali, 
addirittura che sia l'amante di 
Mengele e che lo aiuti nei suoi 
e s p e r i m e n t i  s c i e n t i fi c i  s u l l e 
prigioniere: gli procura i corpi più 
formosi e robusti e lo assiste durante 
le operazioni che, per sua decisione, 
avvengono rigorosamente senza 
anestesia ed è suo interesse 
assicurarsi che le schiave ricevano 
ciò che spetta loro: se non bastano i 
ferri, la forza delle sue gambe è di 
certo sufficiente. Con sé porta due 
cani, due pastori tedeschi che tiene 
affamati e, quando non vengono 
eseguiti gli ordini nel modo adatto, li 
scioglie contro le prigioniere e gli 
permette di placare la fame.  Non si 
guarderà attorno, ci aiuterà a fare 
presto.

15 marzo 1945
La pulizia continua senza sosta, il 
numero di schiave è 36.000 circa. È 
un buon risultato, siamo scesi quasi 
ai due terzi dei 110.000 iniziali. C'è 
agitazione nel campo, tra le guardie 
e gli ufficiali: a volte arrivano notizie 
sul nemico, ma niente si sa con 
certezza perché si deve mantenere il 
controllo, dobbiamo pensare solo 
agli ordini  che ci sono stati dati, ciò 
che succede fuori da Bergen-Belsen 
non ci riguarda, ci verranno date 
notizie accurate solo nel momento in 
cui dovremo svolgere compiti diversi 
da quelli attuali. Irma Grese è un 
soldato perfetto, duro e repressivo, 
con lei l'ordine è una certezza. Si 
vede nei suoi occhi la devozione al 
Reich, le piace ciò che fa, ovunque 
vada c'è disciplina: se le prigioniere 

non sanno portare a termine il loro 
compito, di certo impareranno la 
lezione dopo sei ore in piedi sotto la 
pioggia d' inverno, sempre se 
resistono ai suoi colpi di frusta. Le 
brillano gli occhi davanti ai suoi 
successi, occhi di ghiaccio come 
questa neve. A volte però girano 
delle strane voci su di lei, dicono che 
si diverta con le prigioniere, che 
abbia delle relazioni con alcune di 
loro e che per questo Mengele non 
abbia più rapporti con lei. Ad ogni 
modo è un ottimo soldato, ci è molto 
utile la sua presenza qui nel campo e 
la pulizia continua come si deve, in 
modo ancora più veloce. 

10 aprile 1945
Oggi in mensa ero seduta allo stesso 
tavolo di Irma Grese. Abbiamo gli 
stessi turni e abbiamo fatto la pausa 
di metà giornata insieme. All'inizio mi 
ha chiesto dei numeri - siamo scesi a 
27.000, è un buon risultato - poi mi ha 
comunicato che il guasto alle camere 
era stato risolto fortunatamente 
senza un eccessivo spreco di tempo 
e che i ritmi ordinari erano stati 
ripresi. La ammiro per la sua tenacia, 
per il rigore con cui esegue gli ordini, 
non ha niente da invidiare ad un 
soldato dei campi maschili, anzi a 
volte dimostra di avere una forza e 
un impeto maggiori di quelli di un 
uomo. Mi ha chiesto della mia 
famiglia, ma della sua non ha parlato 
molto: la madre si è suicidata quando 
lei aveva tredici anni, da suo padre si 
è allontanata appena ha potuto. 
Ha tentato di diplomarsi come 
infermiera, ma alla fine ha seguito il 
suo interesse per la causa nazista, 
p r ima a  Ravensbruk ,  po i  ad 
Auschwitz ed ora qui a Bergen-
Belsen, dove la chiamano “la bella 
bestia”. Sa come farsi rispettare da 
tutti, in questo sta il suo fascino. È 
giovane, ha ventidue anni, capelli 
biondi raccolti e ordinati, occhi di un 
azzurro glaciale: basta uno sguardo 
per capire la sua indole e temerla. 
Non mi ha detto molto altro sul suo 
conto, ma d'altronde non è venuta 
qui per le chiacchiere: è una donna di 
fatti.

S
 23 agosto 1945
Mi sono stati riconsegnati alcuni dei 
miei oggetti: qualche vestito, il diario 
e una foto della mia famiglia. Anche 
oggi gli inglesi mi hanno interrogata 
in una sala al piano terra, sei ore tutti i 
giorni, poi di nuovo qui in questa cella 
fino a domattina, poi si ricomincia e 
altre sei ore. Sono sprezzanti,  
vogliono vendicarsi su di noi, farci 
soffrire, ma è tutto inutile: è vero, il 
progetto del Reich non è stato 
concluso, ma abbiamo lavorato 
bene, gran parte della pulizia è stata 
fatta e di certo verrà portata a 
termine. Si, ci hanno danneggiati, 
hanno distrutto i campi, hanno 
imprigionato molti di noi, ma alla fine 
non saranno loro a vincere. Per il 
momento devo restare qui e come 
me gli altri soldati che non sono 
riusciti a sfuggire alla cattura, 
dobbiamo aspettare di essere 
processati.

19 novembre 1945
Noi nazisti condannati alla pena di 
morte, dopo il Processo di Bergen-
Belsen, siamo stati portati nel 
carcere di Hameln. Qui ho rivisto 
dopo mesi Irma Grese. Avevo 
spesso pensato a lei dopo la 
conquista del campo da parte degli 
inglesi, non sapevo che fine avesse 
fatto, pensavo però che fosse 
sfuggita alla cattura: era la più forte, 
sapeva come difendersi. Invece l'ho 
ritrovata nell'aula del processo, con 
gli stessi occhi di ghiaccio, la stessa 
espressione fiera e quella postura 
che incuteva timore a chiunque. 
Hanno condannato anche lei e alla 
fine siamo nella stessa cella, ad 
attendere l'esecuzione. È sempre un 
soldato, l'unica cosa che è cambiata 
da quando stavamo a Bergen-
Belsen è che effettivamente ora non 
è più lei a gestire le cose, ma la sua 
attitudine è la stessa. Ora che siamo 
vicine alla fine e che abbiamo molto 
tempo da passare insieme, è più 

aperta con me, non come quella 
volta in mensa: mi racconta della sua 
infanzia, di come fosse sola, con la 
madre che si  era uccisa con 
l 'arsenico, i l  padre violento, i 
compagni di scuola cattivi verso di 
lei; di come abbia dovuto lavorare 
per anni come contadina e come poi 
sia diventata una ferma sostenitrice 
degli ideali nazisti e sia diventata un 
soldato senza pietà; di come sia fiera 
del suo lavoro. Mi ha anche detto che 
le voci su di lei e Mengele erano vere: 
era stata sua amante, poi si era 
scoperto che aveva rapporti con le 
prigioniere e allora la loro relazione si 
era conclusa. Ha solo ventidue anni, 
eppure è molto più grande di me, che 
ormai sono vecchia. La ammiro.

13 dicembre 1945
È il mio ultimo giorno. Ormai sono 
sola in questa cella, stamattina è 
toccato a Irma. Almeno ho un bel 
ricordo della nostra ultima notte 
insieme: mi ha detto che voleva 
cantare i nostri inni e lo abbiamo fatto 
per tutta la notte fino all'alba. Poi 
sono arrivati gli inglesi, hanno detto 
che era ora. Si è alzata dal letto, è 
uscita dalla cella e mi ha rivolto un 
ultimo sguardo di ghiaccio, come 
quelli che lanciava al campo, sia agli 
altri soldati che ai prigionieri, sempre 
lo stesso. Quindi se n'è andata. Dopo 
una decina di minuti l'ho rivista di 
sotto, nel cortile su cui si affaccia 
questa finestra, mentre saliva sulla 
scala. Quando il boia inglese le ha 
coperto il volto con un cappuccio 
bianco - magari lo stesso che domani 
metteranno a me - un urlo: “Schnell!” 
(“Fate in fretta”). Anche le sue ultime 
parole sono state un comando.

Aurora Lunetta
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Irma Grese
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      ancavano ormai meno di 
venticinque minuti all'esecuzione. 
Lo ricordava inesorabilmente il grande orologio 
situato nella cella, dove uomini e donne di fattezze 
eterogenee, accomunati soltanto dall'essersi resi 
responsabili in misura più o meno grande dello 
sterminio di milioni di individui nel corso del conflitto 
appena terminato, attendevano passivamente il 
momento che avrebbe decretato la fine delle loro 
esistenze. L'ambiente era gelido ed emanava un 
nauseabondo tanfo di urina.
D'un tratto, si avvertì il rumore metallico del 
chiavistello, che lentamente si apriva dall'esterno. 
Era in anticipo rispetto a quanto previsto, pertanto 
tu t te  le  tes te  de i  p r ig ion ie r i  s i  g i ra rono 
contemporaneamente. Ma fu solo a una tra questi 
che la guardia carceraria, artefice dell'apertura della 
cella, si rivolse. - Juana Bormann - sentenziò infatti. 
La donna che rispondeva a tale nome sollevò il capo; 
poi, senza neanche preoccuparsi di domandare 
perché fosse stata chiamata proprio lei, lo seguì. 
La guardia la condusse lungo uno stretto corridoio, in 
fondo alla cui destra si apriva una stanza: vi 
entrarono. Al centro di quest'ultima vi erano due 
sedie. Il carceriere ordinò alla donna di sedersi, poi 
lui stesso fece altrettanto. Quindi parlò: - Mi racconti 
come è realmente andata -.
- Cosa vuole sapere precisamente? -
- Ogni cosa. Cosa succedeva nei campi, perché 
l'avete fatto -.
La fronte della donna si corrucciò, quasi come se 
stesse cercando le parole adatte. Quando si 
espresse, lo fece sotto forma di un'ulteriore 
domanda, invece che di una risposta.
- Cosa importa ormai? - La sua voce era piatta, priva 
del la minima inflessione vocale cui l 'al tro 
interlocutore potesse appigliarsi per comprendere 
se la donna fosse scossa o meno.
- Lei si è resa complice di quella che con buone probabilità è 
stata la pagina più nera della storia dell'umanità. Tutto ciò che le 
sto chiedendo è una spiegazione, ammesso che possibile 
spiegare l'irrazionale. Avanti, le rimangono altri diciassette 
minuti -.- Non spetta a lei discernere ciò che è razionale da ciò 
che non lo è. Dal canto mio, necessitavo di denaro in quel 
periodo, ed il lavoro di guardia nei campi di concentramento in 
quel momento era la soluzione alle mie difficoltà finanziarie. Le 
assicuro che la fame che avevo prima di ottenere quel posto è da 
considerarsi una motivazione più che valida -.
La bocca di lei si increspò quasi impercettibilmente nel 
pronunciare queste parole, cosa che la guardia interpretò come 
l'abbozzo di un sorriso e che fece inasprire il tono della sua 
domanda.
- Non pensa a tutte quelle vite che si sono spezzate di fronte a 
lei? Vite in favore delle quali lei non ha portato alcun aiuto e delle 
quali in taluni casi lei stessa è stata la prima persecutrice?- 
- Cosa vorrebbe sentirsi dire? Che sono pentita di quanto ho 
fatto? Ammesso e non concesso ciò, a cosa vale a questo punto 

il mio pentimento? Ad ottenere il suo perdono? Dubito che questo 
potrebbe apportare conforto ai miei ultimi dieci minuti di vita -.
Seguì una breve pausa. La tensione che si era instaurata fra i due era 
tangibile, eppure paradossalmente intorno a loro vigeva il silenzio più 
assoluto. Fu la guardia a riprendere la parola per primo.
- Veramente vorrebbe farmi credere di non aver provato nulla di 
fronte allo scempio di cui erano vittime quotidianamente gli internati 
di Lichtenburg,  di Aushwitz, di Ravensbruck? -
- Non li ho mai considerati esseri umani. Sarebbe stato impossibile 
altrimenti svolgere il mio lavoro. Mera forza lavoro, ecco cosa erano 
ai miei occhi. Bestie che occorreva sfruttare fin quanto era possibile -.
Nell'udire tale affermazione la guardia si era alzata in piedi di scatto e 
aveva fatto cadere la sedia per l'irruenza di questo suo gesto. 
Sembrava volersi scagliare su di lei da un momento all'altro.
- Come fa dire una cosa del genere? C'erano anche bambini tra di 
loro, donne come lei. Tutti innocenti -.
Le vene sul collo gli pulsavano visibilmente dall'ira. 
- Forse ha ragione a considerarmi un mostro. Tuttavia pentirmi di 
fronte a lei, che mai avevo visto fino a venti minuti fa, non smette di 
apparirmi inutile. Renderò conto delle mie azioni a Dio quando verrò 
giudicata, per la qual cosa non manca molto, tra l'altro -. 
Proprio in quel momento, infatti, la porta della stanza venne 
spalancata ed un'altra guardia pronunciò il suo nome. Juana si alzò, 
senza guardare in faccia l'individuo con il quale finora aveva 
interloquito. Quest'ultimo restò lì in piedi, in mezzo alla stanza, a 
domandarsi quale Dio avesse mai potuto permettere l'avverarsi di 
una tale tragedia, in cui una donna era stata capace di guardare 
un'altra donna, diversa da lei soltanto per la razza, senza provare 
pietà della sua sofferenza, senza riconoscere nei suoi occhi la sua 
stessa umanità. Sul patibolo, Juana fu vista piangere.

                                                                                   Simona Gaeta 
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juana bormann

M Centinaia di migliaia di donne sono risultate 
coinvolte nella Shoah o come vittime o come carnefici 
o come esponenti della cosiddetta zona grigia. Interi campi 
furono destinati alle donne. Nel 1939 i nazisti aprirono il più 
grande campo di concentramento femminile, quello di 
Ravensbrück, dove più di 100.000 donne furono incarcerate. 
Inoltre, i medici e i ricercatori nazisti spesso usarono donne 
ebree e rom per esperimenti sulla sterilizzazione e per pratiche 
disumane di ricerca. 
In questo clima, le donne erano particolarmente vulnerabili, 
spesso soggette a pestaggi e stupri. 
A Ravensbrück, però, come vedremo più avanti, non c'erano 
solo prigioniere. 
Ora ascoltiamo alcune delle loro storie.

«Sono Lidia Beccaria Rolfi e sono nata in pieno regime fascista. 
Sapete, la prima cosa che imparai a scrivere fu “Duce ti amo”. I miei 
genitori volevano che studiassi, visto che ero l'ultima della famiglia 
e a scuola riuscivo bene, così frequentai l'istituto Magistrale per 
diventare maestra. Mi diplomai e subito dopo ebbi la mia prima 
nomina come insegnante elementare. Nei quindici giorni seguenti 
conobbi alcune persone che facevano parte della Resistenza. 
Incominciai a collaborare con loro e a montare bombe a mano, che 
in seguito avrei nascosto sotto il letto. Un ebreo di nome Ezio mi 
consigliò di andarmene, poiché stava per iniziare il rastrellamento a 
tappeto da parte dei tedeschi e dei fascisti. Tornata a casa, quattro 
militi mi svegliarono, perquisirono la mia camera, poi mi legarono e 
mi portarono al Comando, cercando di interrogarmi con minacce di 
morte.
Nel '44 io e altre detenute venimmo trasportate a Ravensbruck. Lo 
scopo del campo, all'inizio, era quello di rieducare le antinaziste. Al 
mattino del risveglio tutte noi eravamo costrette a rifare al millimetro 
i letti, senza ombra di piega, il pettine andava lavato tutti i giorni 
dopo l'uso e rimesso al suo identico posto nella stessa posizione. 
Se solo una di queste regole non veniva rispettata, le punizioni 
andavano dagli schiaffi ai venticinque colpi di bastone sulla 

schiena. Nell'aprile del 1945, verso sera, scoppiò un incendio: le 
SS, ormai sconfitte, incominciarono a distruggere le prove dei 
loro crimini. Le kapo radunarono tutte noi e ci incamminammo, 
nove lunghi giorni senza fermarsi. Lungo il cammino molte delle 
deportate morirono di freddo, di fame. Il giorno in cui ci 
liberarono, scoppiammo a piangere: non avevamo la forza per 
parlare e sorridere per manifestare tutta la nostra gioia». 

«Sono Bianca Paganini Mori e sono nata in una famiglia di 
orientamento ideologico antifascista e poi deportata in Germania 
per motivi politici con mia madre, un fratello e mia sorella. Io e i 
miei fratelli eravamo quasi tutti studenti universitari, finché non 
scoppiò la guerra e mia madre, per proteggerci, ci portò a San 
Benedetto. A 18 anni, pur essendo stata martellata sin da piccola 
con le idee fasciste, scelsi di schierarmi contro i fascisti, ma 
prendendo questa posizione non mi rendevo conto che mi stavo 
mettendo in un guaio più grande di me. Nel '44 quattro militi 
irruppero in casa mia e mi portarono via a mani legate a 
Sampeyre, dove mi hanno picchiata e interrogata. Poi mi 
trasferirono a Saluzzo e infine a Torino, dove decisero di 
condannarmi a morte, ma non pensavo che, in mani tedesche, la 
condanna a morte non volesse dire essere fucilati. Io e altre 
quattordici donne venimmo messe su un treno che ci portò fino a 
Fürstenberg, da lì proseguimmo a piedi fino a Ravensbrück, 
dove si trovava il più grande campo di concentramento 
femminile.
Che tipo di donne erano le guardie in grado di commettere queste 
terribili atrocità contro altre donne?
Ce le immagineremmo dure e mascoline. Ma in realtà erano 
tutt'altro che prive di femminilità. Molte erano bionde, belle, alla 
moda. Infatti, ogni campo aveva il suo parrucchiere, dove 
lavoravano i prigionieri, lì si sedevano e chiacchieravano 
tranquille e estasiate, per poi tornare a urlare, frustare e lasciare i 
cani sui detenuti. Dorothea Binz era una di quelle, una guardia 
conosciuta come “la bella stronza”, famosa per torturare i suoi 
prigionieri. Era una vera sadica».

«Sono Dorothea Binz e ho iniziato la mia formazione nel campo 
di concentramento di Ravensbrück. Inizialmente lavoravo nella 
lavanderia e assistevo alle torture. In seguito fui promossa 
sovrintendente, torturai molte donne che mi soprannominavano 
“guardiana delle barbarie”. Mi aggiravo nel campo di 
concentramento sempre con una frusta in mano e 
accompagnata da un pastore tedesco.  Giustifico tutto ciò che ho 
fatto. Ora sono sotto processo».

«Sono Hildegard Lächert, ho tre figli e prima di diventare 
guardiana non facevo parte del Partito nazista. Decisi di entrare 
nelle SS semplicemente per aiutare, poiché ero un'infermiera, 
ma i miei compiti andarono ben oltre. Infatti, dopo esser divenuta 
una guardiana delle SS, mi feci conoscere per la particolare 
brutalità con cui agivo nell'impartire le punizioni, picchiavo anche 
i bambini sui camion che li trasportavano nelle camere a gas, una 
volta lasciai che il mio pastore tedesco sbranasse una donna 
incinta e, tra le altre cose, spinsi in una fossa usata come latrina 
due prigioniere greche, che morirono annegate nelle feci. Proprio 
per questo motivo mi soprannominarono “la sanguinaria 
Brygida”. Ben presto mi accorsi che godevo nel frustare i 
prigionieri».

                                                                             Giulia Maitino 
                                                                                   classe III E
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      ra il 1940 e, in una casa a Bologna, insieme alle 
sorelle ed ai genitori, viveva una ragazza di nome Nella 
Baroncini. Fin da quando aveva 14 anni, la sua casa si era 
trasformata in un luogo dove venivano prodotti e distribuiti materiali 
di propaganda antifascista, collaborando con la settima brigata 
GAP “Gianni Garibaldi”. Tutto ciò, qualora fosse stato scoperto, 
sarebbe stato motivo di una condanna a morte ma rimase ignoto 
per anni. Il 24 febbraio 1944 però, a seguito di una soffiata, a soli 18 
anni, insieme a tutta la sua famiglia, fu deportata nel carcere di San 
Giovanni in Monte. Fu l'ultimo posto in cui si trovarono tutti insieme 
e l'inizio di un viaggio verso un male ed un dolore che solo 
all'inferno si può provare. La ragazza, insieme alle sorelle e alla 
madre, venne portata per tre mesi in un campo di concentramento 
a Fossoli di Carpi; il padre invece nel castello di Hartheim.
Era il 6 agosto 1944 quando le donne furono trasferite nel campo di 
concentramento di Ravensbrück, il più grande campo femminile 
della Germania nazista.
Oggi giorno è noto a tutti ciò che sarebbe accaduto a quelle vittime 
che, ignare, non conoscevano il loro destino. Nella, però, aveva sin 
da subito percepito che da quel campo nessuno di loro sarebbe 
uscito vivo. Appena arrivate, furono spogliate, rasate, numerate 
con codice identificativo - il suo fu 49553 - e ammassate su letti a 
tre piani, in cui lo spazio disponibile era di circa venti centimetri ogni 
due persone. La conseguenza di ciò erano malattie, a causa della 
scarsa igiene. Come essa stessa raccontò, una volta che finivano 
le mestruazioni, si creavano delle piaghe che causavano 
rigonfiamenti dalle gambe alla faccia. I giorni trascorrevano e la 
routine era sempre la stessa: sveglia alle tre e mezza di notte e 
l'appello si svolgeva all'aperto con temperature che potevano 
raggiungere anche i meno tredici gradi celsius. La sergente che 
sorvegliava era più dura dei maschi, non provava pietà per nulla, 
neppure per le donne più anziane. Alla Baroncini fu assegnato il 
compito, insieme ad altre ragazze, di andare nei boschi e tagliare la 

legna senza sosta. L'unico momento di pausa era il pranzo. Il 
menù era sempre quello: un mestolo di rape, una sottilissima fetta 
di pane nero, e alla sera quasi niente. La più grande prelibatezza 
era una patata, servita raramente, per la quale si giungeva alla 
violenza. Un giorno Nella vide la madre portata via in braccio e, il 
giorno dopo, seppe che era morta. Anche se può apparire strano, 
affermò di essersi sentita sollevata per la sua morte, perché così 
non avrebbe dovuto più subire la violazione del pudore, il 
disprezzo, la solitudine, oltre alla fame e alla fatica. Passarono i 
mesi, e, un giorno, in una fredda mattina d'inverno, un gruppo di 
ragazze e la sorella di Nella, Lina, furono trasferite in un altro 
campo di lavoro. La vita continuava, ma le condizione di salute 
peggioravano gravemente, facendo desiderare sempre più la 
morte. Ogni giorno si sperava che fosse l'ultimo. All'improvviso 
anche Nella e la sua migliore amica, Junka, furono destinate al 
forno crematorio ma Junka morì prima, stremata dalle impossibili 
condizioni di vita. Nei campi il freddo acuiva la sofferenza. Nella, 
malata e denutrita, sembrava non avere più consapevolezza di 
quanto le accadesse intorno. Era completamente devastata e in lei 
erano ormai presenti segni così profondi che nulla avrebbe potuto 
cancellare. Il 30 aprile 1945, quando finalmente le superstiti 
vennero liberate e portate fuori, videro i corpi delle detenute slave, 
consumati dalla fame e dagli stenti, coperti con i fazzoletti rossi, 
simili a scheletri, con le teste senza capelli, ricoperte solo da una 
sottilissima pelle.
È in questi ricordi che il passato non viene perso, che esiste la 
possibilità di un futuro che non veda il ripetersi di tanto orrore. 
Nella, riportata a casa, trovò l'unica persona sopravvissuta della 
sua famiglia, sua sorella Lina.
Era tutto finito...... e la sua vita, sottratta dall'inferno nazista, era di 
nuovo libera.

Samuele Minuti
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scrivere poesie dopo auschwitz

22 23



“La critica della cultura – ha scritto il filosofo tedesco Theodor W. 
Adorno, di origini ebraiche, poco dopo il suo ritorno in Germania 
dall'esilio americano, nel 1949 -  si trova dinanzi all'ultimo stadio della 
dialettica di cultura e barbarie. Scrivere una poesia dopo Auschwitz è barbaro 
e ciò avvelena anche la consapevolezza del perché è diventato impossibile 
scrivere oggi poesie”. 
La frase ha suscitato perplessità e rifiuti, tanto che Hans Sahl, anch'egli 
tedesco di origini ebraiche, ha sentito il bisogno di comporre un Memorandum 
– non a caso in versi - per negarla.

Alcuni nostri studenti hanno accolto l'invito di Sahl.

scrivere poesie dopo auschwitz

Un uomo, che alcuni ritenevano
saggio, dichiarò che dopo Auschwitz
non fosse più possibile alcuna poesia.
Sembra che delle poesie
l'uomo saggio non abbia avuto
alta considerazione,
quasi che queste servissero a consolare
l'anima di sensibili contabili
o fossero vetri intarsiati
attraverso i quali si guarda il mondo.
Noi crediamo che le poesie
siano ridiventate possibili
ora più che mai, per la semplice ragione che
solo in poesia si può esprimere
ciò che altrimenti
sarebbe inesprimibile.

Elfriede non esiste

Elfriede 
non esiste

ero donna
ora solo
femmina
ero mia
ora 
oggetto 
di un popolo
che non è il mio
oggetto 
di sterminio
della mia gente
infiltrata
tra i nemici
recito 
il copione della mia
sopravvivenza
ebrea
questa la mia condanna
assaggiatrice del suo cibo
a rischio
di morire
questa la mia salvezza
sfiorare la morte
ogni giorno
accarezzarla
e rinascere
ebrea
bocca e stomaco del Fuhrer
ebrea 
un pedone
sulla scacchiera
della guerra
al fronte
sbagliato

Elfriede
non esiste 

Elisa Tanchi 
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Copre la nebbia di cristallo
La bara di metallo
Fangosi lamenti
Lacrime taglienti
Si odono ogni giorno
Come scintille nel forno.
Io sento ma non parlo
Mi chiedo chi sarebbe disposto a farlo
Se ci fossi stata io
Nella bara di metallo.
Io che entro tutti i giorni
Vedo facce e corpi scarni
Io che spengo la lanterna
Lascio posto alla falce eterna.
Mi chiedo tutti i giorni
Se fosse capitato a me
Di cadere sull'asfalto
Della bara di metallo.
Una lacrima sul viso
Come piombo sul narciso
La nebbia è di cristallo
Nella bara di metallo.

                                                              
Aleksy. Questo il mio nome.
O forse no. No, decisamente no.
Ora sono 3785.
Donna ebrea, moglie, madre.
O forse no. No, decisamente no.
Ebrea

E pungente fra i miei pensieri
la sua voce. “In fila vacche, subito!”. E subito fu.
Ossessionante il rumore del tacco dei suoi stivali
verso di me.
Fredda la mano che scivola, che tocca la mia pelle nuda.
Nuda come la Terra. Spoglia come un fiore privato dai suoi petali.
Spazzata via.

Scende la mano, scende. Tocca. Tocca sempre più giù. Cerca.
Cosa cerca davvero?
Provo vergogna.
Davanti alle altre. Non le conosco.
4376 trattiene le lacrime agli occhi. Spera di non essere la seconda.
La mano è fredda, gelata, agghiacciata.
Continua. E Scivola. E tocca. E strofina.

Un tiro di sigaretta. Un sorriso beffardo al coetaneo dietro di lui.
Non resisto più. Sta congelando il mio corpo. Sta distruggendo i miei sensi.
Mi ancoro al ricordo di mio marito, della mia piccola Cecylia … 

Lo strappo sconvolge le mie viscere

O forse no. No, decisamente no.
Non so nemmeno più io chi sono.
Chiudo gli occhi. Mi perdo.
Quando li riapro la sua mano non c'è più.

“Guter Kommandant!“
In lontananza.
Bravo comandante.
Bravo comandante.

Guter Kommandant La bara di metallo

Anna Finocchio
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Nascesti tu a Francoforte sul Meno,
crescesti sveglia, allegra e vivace;
ma ahimè irruppe,
nel tuo mondo di gioia,
l'umana follia devastatrice.

Cacciata fosti, poiché ebrea;
perseguitata, tu,
pura ragazza, 
per supremazia dell'ariana razza.

Deportata fosti, assieme ai tuoi cari,
strangolati i desii,
le speranze ed i sogni;

per te nero divenne 'l domani,
nero come la tetra
nube di morte che vita ti spense.

Molti lì moriron con te,
vite, speranze con l'ali
tarpate; anime pie
dal buio offuscate.

Ma no, non merita la morte
Chi è ebreo di razza,
chi d'altra fede al mondo sorride;
ma chi diversi al mondo 
vi vide. 

Chi infatti questo volle
più che d'ebreo alcuno,
avea davvero gli occhi
coperti di fumo.

Donna o uomo importa poco,
non v'è la razza dei servi
né la razza dei regali;
gli uomini infatti,
elli son tutti uguali

L’umana follia devastatrice

Gabriele Traietti
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