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TESTI SULLA SHOA 

 

 

 

 

Etty Hillesum scrittrice olandese di origine ebraica, morta ad Auschwitz nel 1943. 

 

Volevo solo dire questo: la miseria che c’è qui è veramente terribile – eppure, alla sera tardi, quando il giorno si è 

inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato, e allora dal mio cuore 

s’innalza sempre una voce – non ci posso far niente, è così, è di una forza elementare -, e questa voce dice: la vita è una 

cosa splendida e grande, più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo. A ogni nuovo crimine o orrore 

dovremo opporre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire ma non 

dobbiamo soccombere. E se sopravviveremo intatti a questo tempo, corpo e anima ma soprattutto anima, senza 

amarezza, senza odio, allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola a guerra finita. Forse io sono una donna 

ambiziosa: vorrei dire anch’io una piccola parolina. 

( da Auschwitz luglio-agosto 1943)  

 

Anche oggi il mio cuore e' morto piu' volte, ma ogni volta ha ripresoa vivere. Io dico addio di minuto in minuto e mi 

libero da ogniesteriorità. Recido le funi che mi tengono ancora legata, imbarcotutto quel che mi serve per intraprendere 

il viaggio. Ora sono sedutasulla sponda di un canale silenzioso, le gambe penzolanti dal muro dipietra, e mi chiedo se il 

mio cuore non diventera' così sfinito econsunto da non poter piu' volare liberamente come un uccello. (luglio 1942) 

 

“La vita è qualcosa di talmente forte 

Che quando sarai sul punto di morire 

Pianterai un ulivo 

Convinto ancora di vederlo fiorire”. 

 

PRIMO LEVI  

 

Se questo è un uomo 

  

“Voi che vivete sicuri 

Nelle vostre tiepide case, 

Voi che trovate tornando a sera 

Il cibo caldo e visi amici: 

  

 Considerate se questo è un uomo 

 Che lavora nel fango 

 Che non conosce pace 

 Che lotta per mezzo pane 

 Che muore per un sì o per un no. 

 Considerate se questa è una donna, 

 Senza capelli e senza nome 

 Senza più forza di ricordare 

 Vuoti gli occhi e freddo il grembo 

 Come una rana d’inverno. 

  

Meditate che questo è stato: 

Vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

Stando in casa andando per via, 



Coricandovi alzandovi; 

Ripetetele ai vostri figli. 

  

 O vi si sfaccia la casa, 

 La malattia vi impedisca, 

 I vostri nati torcano il viso da voi.” 

  

(Primo Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino, 1976, p.1) 

 

Il testo seguente è tratto da un’intervista effettuata a Primo Levi nel 1982 per la trasmissione 

televisiva ”Sorgente di vita”. 

Si può ottenere secondo lei l’annullamento dell’umanità dell’uomo? 

 Purtroppo si, purtroppo si. E direi che è proprio la caratteristica del lager nazista - degli altri non so , perché non li 

conosco, forse in quelli russi avviene altrettanto - è di annullare la personalità dell’uomo, all’interno e all’esterno, e non 

soltanto del prigioniero, ma anche del custode del Lager perde la sua umanità; sono due itinerari divergenti, ma che 

portano allo stesso risultato: Direi  che è toccata a pochi la fortuna di conservarsi consapevoli durante la prigionia; 

alcuni hanno riacquistato la consapevolezza di cosa era stata questa esperienza dopo, ma durante l’avevano persa. Molti 

hanno dimenticato tutto, non hanno registrato le loro esperienze mentalmente, non le hanno incise nel nastro della 

memoria, per così dire. Quindi avveniva si, sostanzialmente in tutti una profonda modificazione delle personalità, con 

una attenuazione della sensibilità, soprattutto, per cui della casa, le memorie della famiglia, passavano in secondo piano 

di fronte al bisogno urgente , alla fame, al bisogno di difendersi dal freddo, al difendersi dalle percosse, al resistere alla 

fatica. Tutto questo portava a delle condizioni che si potevano chiamare animalesche, come quelle degli animali da 

lavoro. […] 

  

( “La Stampa”, Torino, domenica 26 gennaio 2003, p. 19) 

Martin Niemoeller, (Lippstadt 1892 – Wiesbaden 1984) teologo e pastore protestante oppositore del nazismo ed 

internato in un campo di concentramento dal 1937 al 1945  

 

" Prima vennero per gli ebrei 

e io non dissi nulla perché 

non ero ebreo. 

 

Poi vennero per i comunisti 

e io non dissi nulla perché 

non ero comunista. 

 

Poi vennero per i sindacalisti  

e io non dissi nulla perché 

non ero sindacalista.  

 

Poi vennero a prendere me.  

E non era rimasto più nessuno  

che potesse dire qualcosa." 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lippstadt
http://it.wikipedia.org/wiki/1892
http://it.wikipedia.org/wiki/Wiesbaden
http://it.wikipedia.org/wiki/1984


PAUL CELAN               

FUGA DI MORTE 

Nero latte dell'alba lo beviamo la sera 

lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo la notte 

beviamo e beviamo 

scaviamo una tomba nell'aria là non si giace stretti 

Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive 

che scrive all'imbrunire in Germania i tuoi capelli d'oro Margarete 

lo scrive ed esce dinanzi a casa e brillano le stelle e fischia ai suoi mastini 

 

fischia ai suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra 

ci comanda ora suonate alla danza. 

 

Nero latte dell'alba ti beviamo la notte 

ti beviamo al mattino e a mezzogiorno ti beviamo la sera 

beviamo e beviamo 

Nella casa abita un uomo che gioca con i serpenti che scrive 

che scrive all'imbrunire in Germania i tuoi capelli d'oro Margarete 

i tuoi capelli di cenere Sulamith scaviamo una tomba nell'aria là non si giace stretti 

Lui grida vangate più a fondo il terreno voi e voi cantate e suonate 

impugna il ferro alla cintura e lo brandisce i suoi occhi sono azzurri 

spingete più a fondo le vanghe voi e voi continuate a suonare alla danza 

 

 

Nero latte dell'alba ti beviamo la notte 

ti beviamo a mezzogiorno e al mattino ti beviamo la sera 

beviamo e beviamo 

nella casa abita un uomo i tuoi capelli d'oro Margarete 

i tuoi capelli di cenere Sulamith lui gioca con i serpenti 

 

Lui grida suonate più dolce la morte la morte è un maestro tedesco 

 

lui grida suonate più cupo i violini e salirete come fumo nell'aria 

e avrete una tomba nelle nubi là non si giace stretti 

 

Nero latte dell'alba ti beviamo la notte 

ti beviamo a mezzogiorno la morte è un maestro tedesco 

ti beviamo la sera e la mattina beviamo e beviamo 

la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro 

 

ti colpisce con palla di piombo ti colpisce preciso 

nella casa abita un uomo i tuoi capelli d'oro Margarete 

aizza i suoi mastini contro di noi ci regala una tomba nell'aria 

gioca con i serpenti e sogna la morte è un maestro tedesco 

 

I tuoi capelli d'oro Margarete 

 

I tuoi capelli di cenere Sulamith. 



 

ELIE WIESEL (Sighetu Marmației, 30 settembre 1928) è uno scrittore statunitense di cultura ebraica e di lingua 

francese, nato in Romania e sopravvissuto alla shoa. La notte, un racconto basato sulla sua personale esperienza di 

prigioniero nei campi di concentramento di Auschwitz, Buna e Buchenwald 

 

Mai potrei dimenticare quel silenzio notturno che mi privò, per tutta l’eternità, del desiderio di vivere. Mai dimenticherò 

quei momenti che uccisero il mio Dio e la mia anima, e ridussero i miei sogni in polvere. 

( da LA NOTTE, Giuntina editore)  

 

 

Durante un raid aereo. Vicino alla cucina erano stati lasciati due calderoni mezzi pieni di zuppa fumante. Due pentoloni 

di zuppa, nel bel mezzo del sentiero, e nessuno a sorvegliarli!… 

All’improvviso, vedemmo la porta della baracca 37 aprirsi impercettibilmente. Apparve un uomo che strisciava come 

un verme in direzione dei pentoloni. 

Centinaia d’occhi seguirono i suoi movimenti. Centinaia d’uomini strisciarono con lui, sbucciandosi i ginocchi insieme 

ai suoi sulla ghiaia. Ciascun cuore batteva all’impazzata, ma d’invidia sopra a tutto. Quest’uomo aveva osato. 

Raggiunse il primo calderone. I cuori accelerarono: gliel’aveva fatta. La gelosia ci consumava, ci bruciava come paglia. 

Non pensammo nemmeno per un attimo di ammirarlo. Povero eroe, suicidarsi per una razione di zuppa! Nei nostri 

pensieri, lo stavamo uccidendo. 

Sdraiato accanto al pentolone, cercava ora di sollevarsi verso il brodo. Per debolezza o per paura, se ne stette lì, 

cercando senza dubbio di chiamare a raccolta le ultime forze. Alla fine riuscì a sporgersi sulla superficie della pentola. 

Per un attimo sembrò che si guardasse, cercando il suo riflesso spettrale nella zuppa. Poi, apparentemente senza ragione 

mandò un grido terribile, un rantolo quale mai avevo udito prima, e, a bocca aperta, spinse il capo verso il liquido 

fumante. L’esplosione ci fece sobbalzare. Ricadendo all’indietro sul terreno, con viso macchiato dalla zuppa, l’uomo si 

contorse per pochi secondi ai piedi del calderone, poi non si mosse più. 

( da LA NOTTE, Giuntina editore)  

 

Le tre vittime montarono insieme sugli sgabelli. 

I tre colli furono infilati nei cappi allo stesso momento. 

“Viva la libertà!” gridarono i due adulti. 

Ma il ragazzo rimase in silenzio. 

“Dov’è Dio? Dov’è?” chiese qualcuno dietro di me. 

Ad un segno del comandante del campo, i tre sgabelli rotolarono… 

Cominciò la marcia dinanzi alle forche. I due grandi non vivevano più. Le lingue cianotiche penzolavano gonfie. Ma la 

terza corda si muoveva ancora; così leggero, il ragazzo era ancora vivo… 

Stette là per più di mezz’ora, lottando tra la vita e la morte, morendo d’una lenta agonia sotto i nostri occhi. E lo 

dovemmo guardare bene in faccia. Era ancora vivo quando io passai. La lingua ancora rossa, gli occhi non ancora vitrei. 

Dietro di me, udii lo stesso di prima domandare: 

“Dov’è Dio adesso?” 

E udii una voce dentro di me rispondergli: 

“Dov’è? Eccolo lì – appeso a quella forca…” 

Quella notte la zuppa sapeva di morto. 

( da LA NOTTE, Giuntina editore)  
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IL GHETTO DI TEREZIN 

Il ghetto di Terezin durante la seconda guerra mondiale fu il maggiore campo di concentramento sul 

territorio dello Cecoslovacchia. Fu costruito come campo di passaggio per tutti gli ebrei del cosiddetto 

"Protettorato di Boemia e Moravia", istituito dai nazisti dopo l'occupazione della Cecoslovacchia, prima 

che gli stessi venissero deportati nei campi di sterminio nei territori orientali. Più tardi vi furono deportati 

anche gli ebrei della Germania, Austria, Olanda e Danimarca. Nel periodo in cui durò il ghetto - dal 24 

novembre 1941 fino alla liberazione avvenuta l'8 maggio 1945 - passarono per lo stesso 140.000 

prigionieri. Proprio a Terezin perirono circa 35.000 detenuti. Degli 87.000 prigionieri deportati a Est, 

dopo la guerra fecero ritorno solo 3.097 persone.  

Fra i prigionieri del ghetto di Terezin ci furono all'incirca 15.000 bambini, compresi i neonati. Erano in 

prevalenza bambini degli ebrei cechi, deportati a Terezin insieme ai genitori, in un flusso continuo di 

trasporti fin dagli inizi dell'esistenza del ghetto. La maggior parte di essi morì nel corso nel 1944 nelle 

camere a gas di Auschwitz. Dopo la guerra non ne ritornò nemmeno un centinaio e di questi nessuno 

aveva meno di quattordici anni. I bambini sopportarono il destino del campo di concentramento assieme 

agli altri prigionieri di Terezin. 

Dapprima i ragazzi e le ragazze che avevano meno di dodici anni abitavano nei baraccamenti assieme 

alle donne; i ragazzi più grandi erano con gli uomini. Tutti i bambini soffrirono assieme agli altri le 

misere condizioni igieniche e abitative e la fame. Soffrirono anche per il distacco dalle famiglie e per il 

fatto di non poter vivere e divertirsi come bambini. Per un certo periodo i prigionieri adulti riuscirono ad 

alleviare le condizioni di vita dei ragazzi facendo si che venissero concentrati nelle case per i bambini. 

La permanenza nel collettivo infantile alleviò un tantino, specialmente sotto l'aspetto psichico, l'amara 

sorte dei piccoli prigionieri. Nelle case operarono educatori e insegnanti prigionieri che riuscirono, 

nonostante le infinite difficoltà e nel quadro di limitate possibilità, a organizzare per i bambini una vita 

giornaliera e perfino l'insegnamento clandestino. Sotto la guida degli educatori i bambini frequentavano 

le lezioni e partecipavano a molte iniziative culturali preparate dai detenuti. E non furono solo 

ascoltatori: molti di essi divennero attivi partecipanti a questi avvenimenti, fondarono circoli di 

recitazione e di canto, facevano teatro per i bambini. I bambini di Terezin scrivevano soprattutto poesie. 

Una parte di questa eredità letteraria si è conservata. 

L'educazione figurativa veniva organizzata nelle case dei bambini secondo un piano preciso. Le ore di 

disegno erano dirette dall'artista Friedl Dicker Brandejsovà. Il complesso dei disegni che si è riusciti a 

salvare e che fanno parte delle collezioni del Museo statale ebraico di Praga, comprende circa 4.000 

disegni. I loro autori sono per la gran parte bambini dai 10 ai 14 anni. 

Utilizzavano i più vari tipi e formati della pessima carta di guerra , ciò che potevano trovare, spesso 

utilizzando i formulari già stampati di Terezin, le carte assorbenti. Per il lavoro figurativo i sussidi a 

disposizione non bastavano e i bambini dovevano prestarseli a vicenda. 

Sotto l'aspetto tematico i disegni si possono suddividere in due gruppi fondamentali: da una parte di 

disegni a tematica infantile, in cui i piccoli autori tornavano alla loro infanzia perduta. Disegnavano 

giocattoli, piatti pieni di cose da mangiare, raffiguravano l'ambiente della casa perduta. 

Disegnavano e dipingevano prati pieni di fiori e farfalle in fiore e farfalle in volo, motivi di fiaba, giochi 

di bambini. La maggior parte della collezione comprende questo tipo di disegni. Il secondo gruppo è 

formato da disegni con motivi del ghetto di Terezin. 

Raffigurano la cruda realtà in cui i bambini erano costretti a vivere. Qui incontriamo i disegni delle 

caserme di Terezin, dei blocchi e delle strade, dei baraccamenti di Terezin con i letti a tre piani, i 

guardiani. Ma i bambini disegnavano anche i malati, l'ospedale, il trasporto, il funerale o un'esecuzione.  

Nonostante tutto però i piccoli di Terezin credevano in un domani migliore. Espressero questa loro 

speranza in alcuni disegni in cui hanno raffigurato il ritorno a casa. Sui disegni c'è di solito la firma del 

bambino, talvolta la data di nascita e di deportazione a Terezin e da Terezin. La data di deportazione da 

Terezin è anche in genere l'ultima notizia del bambino. Questo è tutto quanto sappiamo sugli autori dei 

disegni, ex prigionieri bambini del ghetto nazista di Terezin. La stragrande maggioranza dei bambini di 

Terezin morì. Ma è rimasto conservato il loro lascito letterario e figurativo che a noi parla delle 

sofferenze e delle speranze perdute. 

Dr. Anita Frankovà Direttore del museo ebraico di Praga 

 



ALCUNE POESIE DEI BAMBINI DI TEREZIN  

 

 
 

La farfalla 

L’ultima, proprio l’ultima, 

Così ricca, smagliante, splendidamente gialla. 

Se le lacrime del sole potessero cantare contro una pietra bianca… 

Quella, quella gialla 

E' portata lievemente in alto. 

Se ne è andata, ne sono certo, perché voleva dare un bacio d’addio al mondo.  

Per sette settimane ho vissuto qui, 

Rinchiuso dentro questo ghetto 

Ma qui ho trovato la mia gente. 

Mi chiamano le margherite  

E le candele che splendono sull’abete bianco nel cortile. 

Solo che io non ho visto mai un’altra farfalla. 

Quella farfalla era l’ultima. 

Le farfalle non vivono qui, nel ghetto.  

Pavel Friedmann. 4-6-1942 

Voi, nuvole grigio acciaio 

Voi, nuvole grigio acciaio, dal vento frustate, 

che correte verso mete sconosciute 

Voi, portatevi il quadro dell’azzurro cielo 

Voi, portatevi il cinereo fumo 

Voi, portatevi della lotta il risso spettro 

Voi, difendeteci! Voi, che siete fatte solo di gas. 

Veleggiate per i mondi, semplicemente, spazzate dai venti 

come l’eterno viandante aspettando la morte 

voglio una volta così come voi – i metri misurare 

di lontananze future e non tornare più 

Voi, cineree nuvole sull’orizzonte 

Voi, siate speranza e sempiterno simbolo 

Voi, che con il temporale il sole coprite 

Vi incalza il tempo! E dietro a voi è il giorno! 

Vedem, Hanu_ Hachenburg (1929 morto nel 1944) 

   

Sono Ebreo 

Sono ebreo ed ebreo resto 



anche se dalla fame morirò 

così al popolo non recherò sconfitta 

sempre per il mio popolo sul mio onore combatterò 

Orgoglioso del mio popolo sono  

che onore ha questo popolo 

sempre sarò appresso 

sempre di nuovo vivrò 

Franta Bass 

 

Nostalgia della casa 

E’ più di un anno che vivo al ghetto, 

nella nera città di Terezin, 

e quando penso alla mia casa 

so bene di che si tratta. 

O mia piccola casa, mia casetta, 

perché m’hanno strappato da te, 

perché m’hanno portato nella desolazione, 

nell’abisso di un nulla senza ritorno? 

Oh, come vorrei tornare 

a casa mia, fiore di primavera! 

Quando vivevo tra le sue mura 

io non sapevo quanto l’amavo! 

Ora ricordo quei tempi d’oro: 

presto ritornerò, ecco, già corro. 

Per le strade girano i reclusi 

e in ogni volto che incontri 

tu vedi che cos’è questo ghetto, 

la paura e la miseria. 

Squallore e fame, queste è la vita 

che noi viviamo quaggiù, 

ma nessuno si deve avvedere: 

la terra gira e i tempi cambieranno. 

Che arrivi dunque quel giorno 

in cui ci rivedremo, mia piccola casa! 

Ma intanto prezioso mi sei 

perché mi posso sognare di te. 

1943 Anonimo 

   

Lacrime 

e dopo di loro la rassegnazione giunge, 

lacrime 

senza le quali la vita non è, 

lacrime 

ispirazione alla tristezza 

lacrime che scendono senza tregua 

Alena Synkovà 

 

Una volta 

Una volta una volta arriva 

Una volta la consolazione appare 

Una volta compare la speranza 

Una volta terribilmente si sfoga 

Una volta una brocca di lacrime scoppia 

Una volta alla morte dice “Taci ormai” 

Una volta arriva il giorno giusto 

Una volta d’acqua sarà il vino 

Una volta di piangere smettiamo 

Una volta le ferite si rimarginano 

Una volta Giuseppe, Dio questo 

vincolo di schiavitù getta 

Una volta anche Erode 

muore impazzendo dal terrore 



Una volta Davide pastore 

di porpora si colorirà la tunica 

colui che lo inseguiva 

diventa storpio il vecchio Re Saul. 

Una volta ha fine anche il dolore 

della malinconica esistenza 

una volta arriva il salvatore 

per levare il giogo ai soggiogati 

Una volta saremo se vuole il Signore 

A Canaan portati 

Una volta l’aloe fiorirà 

Una volta la palma i frutti dà 

Una volta tutto quello che è paura 

Una volta passa la nostra povertà 

Una volta entriamo nella tenda di Dio 

Una volta, una volta per noi germoglierà. 

Ivo Katz 

 

Lettera a papà 

Mammina ha detto, che oggi debbo scriverti 

ma ho avuto tempo, nuovi bimbi sono arrivati 

dagli ultimi trasporti e giocare volevo 

non mi accorgevo come fugge l’istante. 

Mi sono sistemato, dormo sul materasso 

per terra, per non cadere. 

Almeno non c’è bisogno di farsi il letto 

ed al mattino dalla finestra vedo il cielo. 

Ho un po’ tossito, ma non voglio ammalarmi 

così sono felice quando corro in cortile. 

Oggi da noi una veglia si terrà 

proprio come in estate al campo degli scout. 

Canteremo canzoni conosciute 

la signorina suonerà la fisarmonica. 

So che ti meravigli di come stiamo bene 

e che sicuramente ti rallegreresti di stare qui con me. 

Qualcos’altro, papà: vieni qui presto 

e sia più lieto il tuo volto! 

Quando sei triste, mammina allora si dispiace 

e dei suoi occhi mi manca lo splendore. 

E hai promesso di portarmi i libri 

che veramente da leggere non ho nulla, 

per favore vieni domani prima che sia buio 

del mio grazie puoi essere sicuro. 

Ormai debbo finire. Da parte della mamma ti saluto 

con impazienza aspetto il suono dei tuoi passi 

nel corridoio. Prima che di nuovo con noi sarai 

ti saluta e ti bacia il tuo fedele ragazzo. 

Hajn 

 

E’ così 

In quella che è chiamata la piazza di Terezin 

è seduto un piccolo vecchio 

come se fosse in un giardino. 

Ha la barba e un berretto in testa. 

Col suo ultimo dente 

mastica un pezzo di pane duro. 

Mio Dio, col suo ultimo dente: 

invece d’una zuppa di lenticchie 

povero superstite! 

"Koleba": M. Kosck nato il 30.3.32 morto il 19.10.44 ad Auschwitz 

H. Loewy nato il 29.6.31 morto il 4.10.44 ad Auschwitz 

Bachner (dati anagrafici non accertati) 



   

Tutti questi bei momenti 

si son persi senza rimedio 

la mia vita non ha una meta 

e per cercarla non ho più le forze. 

Ancora una volta soltanto 

la tua testa nelle mie mani, prendere 

poi chiudere gli occhi 

e nelle tenebre andarsene in silenzio. 

Anonimo 

  

   

Paura 

Oggi il ghetto prova una paura diversa, 

Stretta nella sua morsa, la Morte brandisce una falce di ghiaccio. 

Un male malvagio sparge il terrore nella sua scia, 

Le vittime della sua ombra piangono e si contorcono. 

Oggi il battito di un cuore di padre narra del suo terrore 

E le madri nascondono la testa tra le mani. 

Adesso qui i bimbi rantolano e muoiono di tifo 

Il loro sudario sconta un’amara tassa. 

Il mio cuore batte ancora nel mio petto 

Mentre gli amici partono per altri mondi. 

Forse è meglio – chi può saperlo? – 

Assistere a ciò oppure morire oggi?  

No, no, mio Dio, voglio vivere! 

Senza vedere dissolversi i nostri numeri. 

Vogliamo avere un mondo migliore, 

Vogliamo lavorare – non dobbiamo morire! 

Eva Pichová, dodici anni, Nymburk 

  

Il giardino 

Un piccolo giardino, 

Fragrante e pieno di rose. 

Il viale è stretto, 

Lo percorre un piccolo bambino.  

Un piccolo bambino, un dolce bambino, 

Come quel fiore che sboccia. 

Quando il fiore arriverà a fiorire 

Il piccolo bambino non ci sarà più. 

Franta Bass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANNAH ARENDT 

LE ORIGINI DEL TOTALITARISMO  

 

Il totalitarismo é un fenomeno " essenzialmente diverso da altre forme conosciute di oppressione politica come il 

dispotismo, la tirannide e la dittatura. Dovunque é giunto al potere, esso ha creato istituzioni assolutamente nuove e 

distrutto tutte le tradizioni sociali, giuridiche e politiche del paese. A prescindere dalla specifica matrice nazionale e 

dalla particolare fonte ideologica, ha trasformato le classi in masse, sostituito il sistema dei partiti non con la dittatura 

del partito unico ma con un movimento di massa, trasferito il centro del potere dall'esercito alla polizia e perseguito una 

politica estera apertamente diretta al dominio del mondo ". 

 

"Estraniazione, che é il terreno comune del terrore, l'essenza del regime totalitario e, per l'ideologia, la preparazione 

degli esecutori e delle vittime, é strettamente connessa allo sradicamento e alla superfluità che dopo essere stati la 

maledizione delle masse moderne fin dall'inizio della rivoluzione industriale, si sono aggravati col sorgere 

dell'imperialismo alla fine del secolo scorso e con lo sfascio delle istituzioni politiche e delle tradizioni sociali nella 

nostra epoca. Essere sradicati significa non avere un posto riconosciuto e garantito dagli altri; essere superflui significa 

non appartenere al mondo " . 

"Quel che prepara così bene gli uomini moderni al dominio totalitario é estraniazione che da esperienza al limite, 

usualmente subita in certe condizioni sociali marginali come la vecchiaia, é diventata un'esperienza quotidiana delle 

masse crescenti nel nostro secolo. L'inesorabile processo in cui il totalitarismo inserisce le masse da esso organizzate 

appare come un'evasione suicida da questa realtà " 

 

“Il tentativo di rendere superflui gli uomini riflette l’esperienza delle masse moderne, costrette a constatare la loro 

superfluità su una terra sovrappopolata. La società dei morenti – in cui la punizione viene inflitta senza alcuna relazione 

con un reato, lo sfruttamento praticato senza un profitto e il lavoro compiuto senza un prodotto – è un luogo dove 

quotidianamente si crea l’insensatezza. Eppure nel contesto dell’ideologia totalitaria, nulla potrebbe essere più sensato e 

logico: se gli internati sono dei parassiti, è logico che vengano uccisi col gas; se sono dei degenerati, non si deve 

permettere che contaminino la popolazione; se hanno un’”anima da schiavi”, non è il caso di sprecare il proprio tempo 

per cercare di rieducarli. Visti attraverso le lenti dell’ideologia, i campi hanno quasi il difetto di aver troppo senso, di 

attuare la dottrina con troppa coerenza”  

 

”L'ideologia totalitaria non mira alla trasformazione delle condizioni esterne dell'esistenza umana né al riassetto 

rivoluzionario dell'ordinamento sociale, bensí alla trasformazione della natura umana che, così com'è, si oppone al 

processo totalitario. I Lager sono i laboratori dove si sperimenta tale trasformazione, e la loro infamia riguarda tutti gli 

uomini, non soltanto gli internati e i guardiani.  Non è in gioco la sofferenza, di cui ce n'è stata sempre troppa sulla 

terra, né il numero delle vittime. È in gioco la natura umana in quanto tale; e anche se gli esperimenti compiuti, lungi 

dal cambiare l'uomo, sono riusciti soltanto a distruggerlo, non si devono dimenticare le limitazioni di tali esperimenti, 

che richiederebbero il controllo dell'intero globo terrestre per produrre risultati conclusivi.”  

  

"La preparazione è giunta a buon punto quando gli individui hanno perso il contatto coi loro simili e con la realtà che li 

circonda; perché insieme con questo contatto, gli individui perdono la capacità di esperienza e di pensiero. Il suddito 

ideale del regime totalitario non è il nazista convinto o il comunista convinto, ma l'individuo per il quale la distinzione 

tra realtà e pensiero, fra vero e falso, non esiste più" 

"I campi di concentramento e di sterminio servono al regime totalitario come laboratori per la verifica della sua pretesa 

di dominio assoluto sull'uomo".  

 

“I lager servono, oltre che a sterminare e a degradare gli individui, a compiere l’orrendo esperimento di eliminare, in 

condizioni scientificamente controllate, la spontaneità stessa come espressione del comportamento umano e di 

trasformare l’uomo in oggetto, in qualcosa che neppure gli animali sono; perché il cane di Pavlov che, com’è noto, era 

ammaestrato a mangiare, non quando aveva fame, ma quando suonava una campana, era un animale pervertito”     

 

"La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme" 

Nel libro "La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme" la Arendt raccoglie gli articoli che aveva pubblicato sul 

giornale statunitense New Yorker, quando assistette, nel 1961, al processo di Eichmann. Questi era stato un tedesco che, 

dopo aver aderito al nazionalsocialismo, aveva diretto la sezione B della GESTAPO, IV ufficio del RSHA (servizio 

principale per la sicurezza del Reich), che si occupava dei problemi ebraici. Eichmann organizzava quindi i treni che 

conducevano gli ebrei ai campi di sterminio. Cercando di capire l'uomo che aveva di fronte e i suoi comportamenti, la 

Arendt cambia la posizione sul male radicale che aveva espresso nel libro "le origini del totalitarismo".  



 

"Eichmann ebbe dunque molte occasioni di sentirsi come Ponzio Pilato che con il passare dei mesi e degli anni non 

ebbe più bisogno di pensare. Così stavano le cose, questa era la nuova regola, e qualunque cosa facesse, a suo avviso la 

faceva come cittadino ligio alla legge." 

 

"Ciò che più colpiva le menti di quegli uomini che si erano trasformati in assassini, era semplicemente l'idea di essere 

elementi di un processo grandioso, unico nella storia del mondo ("un compito grande, che si presenta una volta ogni 

duemila anni") e perciò gravoso. Questo era molto importante perché essi non erano sadici o assassini per natura; anzi, i 

nazisti si sforzarono sempre, sistematicamente, di mettere in disparte tutti coloro che provavano un godimento fisico 

nell'uccidere. (.). Perciò il problema era quello di soffocare non tanto la voce della loro coscienza, quanto la pietà 

istintiva, animale, che ogni individuo normale prova di fronte alla sofferenza fisica degli altri. Il trucco usato da 

Himmler ( che a quanto pare era lui stesso vittima di queste reazioni istintive) era molto semplice e molto efficace: 

consisteva nel deviare questi istinti , per così dire, verso l'io. E così, invece di pensare: che cose orribili faccio al 

prossimo!, gli assassini pensavano: che orribili cose devo vedere nell'adempimento dei miei doveri, che compito 

terribile grava sulle mie spalle!" 

 

"Il meccanismo dello sterminio era stato progettato e studiato in tutti i particolari.(.) All'inizio, quando la gente poteva 

ancora avere una coscienza, le defezioni negli alti gradi e soprattutto tra gli ufficiali superiori delle SS furono molto 

rare; cominciarono ad avere un peso soltanto quando ormai era chiaro che la Germania avrebbe perso la guerra.Ma 

anche allora non assunsero mai proporzioni tali da pregiudicare il funzionamento del meccanismo; furono atti 

individuali, dettati non dal rimorso ma dalla corruzione, ispirati non dalla pietà ma dal desiderio di salvare un po' di 

denaro o di crearsi un alibi per l'oscuro avvenire." 

 

“Il guaio del caso Eichmann era che uomini come lui ce n'erano tanti e che questi tanti non erano né perversi né sadici, 

bensì erano, e sono tuttora, terribilmente normali.  

 

“Non era stupido, era semplicemente senza idee[...]. Quella lontananza dalla realtà e quella mancanza di idee, possono 

essere molto più pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell'uomo. Questa fu la lezione di 

Gerusalemme. Ma era una lezione, non una spiegazione del fenomeno, né una teoria.” 

 

“E' anzi mia opinione che il male non possa mai essere radicale, ma solo estremo; e che non possegga né una 

profondità, né una dimensione demoniaca. Può ricoprire il mondo intero e devastarlo, precisamente perché si diffonde 

come un fungo sulla sua superficie. E' una sfida al pensiero, come ho scritto, perché il pensiero vuole andare in fondo, 

tenta di andare alle radici delle cose, e nel momento che s'interessa al male viene frustrato, perché non c'è nulla. Questa 

è la banalità. Solo il Bene ha profondità, e può essere radicale.” (Scambio di lettere con Gershom Scholem) 

 

 

 

 

Dal discorso di Benedetto XVI durante la VISITA AL CAMPO DI AUSCHWITZ 

Auschwitz-Birkenau, 28 maggio 2006 

Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo che non ha confronti 

nella storia, è quasi impossibile – ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un Papa che proviene 

dalla Germania. In un luogo come questo vengono meno le parole, in fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio 

– un silenzio che è un interiore grido verso Dio: Perché, Signore, hai taciuto? Perché hai potuto tollerare tutto questo? È 

in questo atteggiamento di silenzio che ci inchiniamo profondamente nel nostro intimo davanti alla innumerevole 

schiera di coloro che qui hanno sofferto e sono stati messi a morte; questo silenzio, tuttavia, diventa poi domanda ad 

alta voce di perdono e di riconciliazione, un grido al Dio vivente di non permettere mai più una simile cosa. 

 

 

 

 

 

 


