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Scrivere oggi. Si dice che nulla sarà più come prima. Ogni evento in gualche modo fa deviare il corso del 

mondo, persino la piccola increspatura sollevata dal volo di una libellula sul pelo dell’acqua di uno stagno. 

Il mondo è stato piagato da Auschwitz, dalla bomba atomica, dalle guerre postcoloniali, dalle grandi 

migrazioni di massa, dal sessantotto, dall’11 settembre […]. Ora è la pandemia, è il massacro dei vecchi 

nelle case di riposo, è la balbettante incompetenza della politica, che fa dire che nulla sarà come prima. Che 

porta un intellettuale, che non solo non ha previsto il virus, ma che si è sentito impreparato ad affrontarlo, 

a dichiararsi disarmato. Ma Auschwitz è stato, malgrado tutto, ben più dell’attuale pandemia virale. 

Auschwitz è stato mettere l’insieme del sapere, a partire dall’illuminismo fino al dispiegamento della 

scienza e della tecnica, al servizio dell’attuazione di fabbriche di morte. Auschwitz ha corroso le coscienze, 

ha intaccato le anime, ha bacato le menti. Adorno ha detto una frase, che è stata ampiamente equivocata, e 

che rimane pur tuttavia ancora comunque discutibile. Ha detto che dopo Auschwitz non è più possibile 

poesia. Ma dopo Auschwitz c’è stata immensa poesia (Franco Rella, filosofo e saggista vivente, dal sito 

https://www.francorella.it/it/7/note-e-riflessioni) 

 

Vado al concerto. Le truppe tedesche occuparono l’Ungheria il 19 marzo del 1944. Ricordo molto bene 

quel giorno. Era domenica. Avevo un biglietto per L’uccello di fuoco di Stravinskij. Dissi ai miei genitori: 

“Vado al concerto”. Mia madre si infuriò, disse che ero pazza a voler andare mentre i soldati erano già alle 

porte della città. Io replicai: “Forse sarà l’ultimo concerto che ascolterò in vita mia”. Mio padre rispose: 

“Vai allora”. Già all’epoca ero convinta che saremmo morti tutti […]. 

Mio padre morì ad Auschwitz probabilmente il 16 gennaio 1945. Era un moralista ateo, ma in effetti era 

più religioso di tutte le persone che ho conosciuto da allora. Credeva che tutte le persone buone 

contribuissero con la loro pietruzza all’edificazione del Bene eterno. Nel suo testamento lasciò solo il 

seguente messaggio: “Mia amata figlia Ági, ricorda che se sceglierai la via dell’amore la tua vita sarà bella 

e piena di armonia  […]. Nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi anni, non ho perso la fede che, 

anche se il Male può prevalere per un breve periodo, alla fine il Bene sarà vittorioso. Tutte le persone buone 

danno il loro piccolo contributo alla vittoria finale del Bene. Conserva di me un ricordo amichevole e felice 

(Ágnes Heller, filosofa ungherese di origini ebraiche, morta nel 2019. La citazione è tratta da Il valore del 

caso. La mia vita, p. 31-32). 

 

Sulla sabbia. Uomini nudi, carne pallida che si scotta al sole, fra baracca e baracca. Mille, duemila, tremila: 

un brulicare di uomini come vermi bianchi.  

Ma non ricorda niente di balneare, nonostante la sabbia e l’illusione del mare, oltre il reticolato, che dà la 

pianura piatta e l’orizzonte diritto. Piuttosto il Lazzaretto, la peste di Milano; e l’immobilità delle cose sotto 

quest’aria afosa e stagnante e sotto questo sole che si liquefa nel cielo, l’attesa della pioggia che laverà il 

contagio (Giovannino Guareschi, fatto prigioniero dai tedeschi, nel periodo 1943-45, per essersi rifiutato di 

combattere nell’esercito della Repubblica di Salò. La citazione è tratta da Diario clandestino). 

 

Deve pur esserci un poeta. Certo, è il nostro totale annientamento! Ma sopportiamolo con grazia. In me 

non c'è un poeta, in me c'è un pezzetto di Dio che potrebbe farsi poesia. In un campo deve pur esserci un 

poeta, che da poeta viva anche quella vita e la sappia cantare. Di notte, mentre ero coricata nella mia 

cuccetta, circondata da donne e ragazze che russavano piano, o sognavano ad alta voce, o piangevano 

silenziosamente, o si giravano e rigiravano – donne e ragazze che dicevano così spesso durante il giorno: 

‘non vogliamo pensare’, ‘non vogliamo sentire, altrimenti diventiamo pazze’–, a volte provavo un'infinita 

tenerezza, me ne stavo sveglia e lasciavo che mi passassero davanti gli avvenimenti, le fin troppe 

impressioni di un giorno fin troppo lungo, e pensavo: 'Su, lasciatemi essere il cuore pensante di questa 

baracca'. Ora voglio esserlo un'altra volta. Vorrei essere il cuore pensante di un intero campo di 

concentramento. Sono coricata qui con tanta pazienza e di nuovo calma e già mi sento assai meglio; leggo 

le lettere di Rilke Ueber Gott [Su Dio] e ogni sua parola è carica di significato per me, avrei potuto scriverle 

io stessa, se le avessi scritte io le avrei scritte così e non diversamente. Mi sento anche la forza di partire, 

non penso più a far progetti e a correre rischi, andrà come andrà e sarà per il meglio (Etty Hillesum - 

scrittrice olandese ebrea morta ad Auschwitz nel novembre 1943 - Diario, Adelphi, 3 ottobre 1942).  


