
 

In questi 14 pannelli le 
parole sono riportate 
insieme al volto delle 
persone che le hanno 
scritte. Esse vogliono dare 
spazio alla fatica e al 
dolore che i sopravvissuti 
allo sterminio hanno 
provato nel rendere, 
spesso dopo un lungo e 
angoscioso silenzio, la 
loro testimonianza. 
 

LIBERAZIONE 
 

Nessuno di voi rimarrà per 
portare testimonianza, ma 
se anche qualcuno 
scampasse, il mondo non gli 
crederà. E quando anche 
qualche prova dovesse 
rimanere, e qualcuno di voi 
sopravvivere, la gente dirà 
che i fatti che voi raccontate 
sono troppo mostruosi per 
essere creduti: dirà che sono 
esagerazioni della 
propaganda alleata, e 
crederà a noi, che 
negheremo tutto, e non a 
voi. 
S. Wiesenthal, Gli assassini sono 
fra noi, Garzanti 1970 
 

All’uscita dal buio, si soffriva per la riacquistata consapevolezza di essere stati menomati. Non 
per volontà né per ignavia né per colpa, avevamo tuttavia vissuto per mesi o anni ad un livello 
animalesco: le nostre giornate erano ingombrate dall’alba alla notte dalla fame, dalla fatica, dal 
freddo, dalla paura, e lo spazio di riflettere, per ragionare, per provare affetti, era annullato. 
P. Levi, I sommersi e i salvati,  Einaudi 1986, p. 57 
 

I sopravvissuti 

 

I bambini di Auschwitz 

 

Nella baracca 

 

La liberazione del campo 
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 LIBERAZIONE 
 

Nella maggior parte dei casi, l’ora della liberazione non è stata lieta né spensierata: scoccava 
per lo più su uno sfondo tragico di distruzione, strage e sofferenza. 
P. Levi, I sommersi e i salvati,  Einaudi 1986, p. 53 
 

La prima pattuglia russa 
giunse in vista del campo 
verso il mezzogiorno del 27 
gennaio 1945. 
[…]Erano quattro giovani 
soldati a cavallo, che 
procedevano guardinghi, coi 
mitragliatori imbracciati, 
lungo la strada che limitava 
il campo. Quando giunsero 
ai reticolati, sostarono a 
guardare, scambiandosi 
parole brevi e timide, e 
volgendo sguardi legati da 
uno strano imbarazzo sui 
cadaveri scomposti, sulle 
baracche sconquassate, e 
sui noi pochi vivi. 
P. Levi, La tregua,  Einaudi 1963, 
p. 10 
 

Passeggiata a Weimar. La cosa che più mi colpiva erano i bambini che giocavano 
per la strada 

 

Soldati russi e donne sopravvissute 

 

Fuori dal cancello di Auschwitz 

 

Momenti di gioia 

 

Siamo liberi, torniamo a casa 
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Thomas Geve, 
nato nel 1929, 
viene deportato 
ad Auschwitz 
nel 1943: è uno 
dei più giovani 
internati del 
campo. È 
nell'età in cui si 
inizia a 
conoscere 
meglio il mondo 
e a guardarsi 
attorno. 
 

THOMAS GEVE 
 

Appello fino a notte fonda, durante il quale restavamo in fila 
sull’attenti, mentre un sottufficiale delle SS ci contava con la sua 
mano inguantata 

I pericoli: il crematorio, le epidemie, la bastonatura, il bunker 
 

Un giorno della settimana ad Auschwitz. Tutto cominciava in gran fretta alle cinque del mattino. Alla 
sera, verso le sette, dopo il lavoro, avvertivamo tutta la sofferenza del corpo spossato dalla fatica. 
 

Il giorno della liberazione, nell'aprile del 1945, raccoglie le poche residue forze per fissare su 
carta ciò che ha vissuto, chiede delle matite e dei fogli con cui fermare il ricordo della prigionia, 
trasformando il retro dei formulari delle SS in 79 disegni. Da allora non ha mai più disegnato. 
Thomas affronta il male assoluto con le uniche armi che ha a disposizione un bambino: la 
curiosità, la speranza e alcune matite colorate. 
 
 

Ragazzo ad Auschwitz 
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Il destino dei bambini poteva 
seguire diverse vie: i bambini 
venivano uccisi immediatamente, 
al loro arrivo nei campi di 
sterminio; potevano venir uccisi 
subito dopo la nascita; i bambini 
nati nei ghetti e nei campi 
potevano sopravvivere quando gli 
altri prigionieri li nascondevano; i 
bambini maggiori di 12 anni 
venivano destinati al lavoro 
forzato o erano usati per 
esperimenti medici. 
 

BAMBINI NEL LAGER 
 

Hurbinek era un nulla, un figlio della morte, un figlio di Auschwitz. Dimostrava tre anni circa, nessuno sapeva niente di lui, non 
sapeva parlare […] 
 
Hurbinek, che aveva tre anni  forse era nato in Auschwitz e non aveva mai visto un albero; Hurbinek, che aveva combattuto come 
un uomo, fino all’ultimo respiro, per conquistarsi l’entrata nel mondo degli uomini, da cui una potenza bestiale lo aveva bandito; 
Hurbinek, il senza-nome, il cui minuscolo avambraccio era pure stato segnato col tatuaggio di Auschwitz; Hurbinek morì ai primi 
giorni del marzo 1945, libero ma non redento. Nulla resta di lui: egli testimonia attraverso queste mie parole. 
P. Levi, La tregua, Einaudi Torino, 1963III, p. 22-24 
 

Le possibilità di sopravvivenza degli adolescenti compresi tra i 13 e i 18 anni, sia ebrei che 
non ebrei, erano invece maggiori, in quanto potevano essere utilizzati nel lavoro forzato. 
 
 

 

L'arrivo alla rampa degli ebrei. Auschwitz, giugno del 1943. È la selezione: si decide chi vivrà e chi morirà 

 

Il cibo. Aushwitz e Buchenwald 

 

Il bambino di Aushwitz   Foto segnaletica di una piccola rom 
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Jona Oberski è nato ad Amsterdam nel 1938 e lavora in un istituto di fisica nucleare. In 
questa sua opera, pubblicata in numerosi paesi, descrive la sua tragica esperienza di 
bambino ebreo deportato insieme ai genitori in un campo di concentramento. 
 

La sera la mamma mi domandò che cosa avevo fatto durante il giorno. Le raccontai che ero stato insieme ai ragazzi più grandi. Mi 
domandò se mi prendevano così senz'altro con loro e io le spiegai che ora sì, mi prendevano con loro, perché avevo superato la prova. 
Ero stato all’osservatorio. Lei mi domandò che cos'era, un osservatorio. Risposi che lo sapeva benissimo, che lì c'erano i cadaveri e che 
sapeva anche benissimo che mio padre era stato gettato sopra gli altri cadaveri e che non aveva neppure un lenzuolo e io avevo detto 
ai bambini che ne aveva sì uno, mentre avevo visto benissimo che non ne aveva. 
 

I sopravvissuti 

 

I bambini di Auschwitz 

 

La porta di Birkenau 

 
Abbecedario di Auschwitz 

 

Donne e bambini sulla rampa Non adatti al lavoro 

Mi misi a strillare che lei era matta a lasciare che lo buttassero così sugli altri 
cadaveri senza lenzuolo e che non mi aveva neppure raccontato che era stato 
portato via dalla baracca dell'infermeria e che io volevo andare almeno a salutarlo 
un'ultima volta e che lei era stata cattiva e che era colpa sua se era lì così nudo 
sopra i cadaveri. 
J. Oberski, Anni d’infanzia, Giuntina 1993II, pp. 78-79 
 

JONA OBERSKI 
Un bambino racconta:  
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«C’è una grande differenza 
fra me e Anna Frank. Io sono 
sopravvissuta». 
Il diario di Masha prende 
avvio nel 1941. Scritto su fogli 
volanti, annotato su sacchi di 
cemento, copiato su 
minuscole striscioline poi 
nascoste in una bottiglia è 
stato trasferito, nella 
primavera del 1945, su carta. 
 

L’armata rossa è già entrata in 
paese e i tedeschi sono scappati. 
Nel paese arrivano ambulanze, 
accorrono altri militari. Uno si offre 
di aiutare nel trasporto, un altro mi 
porge un pezzo di pane, un terzo mi 
dà i suoi guanti. Sono così buoni 
con me che mi viene da piangere. I 
soldati mi consolano, mi calmano. 
Uno tira fuori un fazzoletto sporco 
e, come si fa con un bambino 
piccolo, mi asciuga le lacrime. Non 
piangere, sorellina - dice - non 
lasceremo che qualcuno ti faccia 
più del male! 
M. Rolnikaite, Devo raccontare, 
Adelphi 2005, p. 278 
 

Una sera Masha, convinta 
che l'indomani la 
fucileranno, scrive: "Non 
vedrò più, non sentirò, non 
proverò e non vorrò mai 
più niente. Non sarò più io. 
Quello che è intorno sarà 
sempre com'era. I campi 
fioriranno, gli uccelli 
cinguetteranno nei boschi, 
nelle città fremerà la vita, 
a scuola si terranno le 
lezioni. Ma io non sarò in 
nessun posto, né a casa, 
né per la strada, né a 
scuola..." M. Rolnikaite, 
Devo raccontare, Adelphi 
2005, p. 61 
 

La bambina 39845 

 

La bambina 26947 

 

MASHA ROLNIKAITE 
Una ragazza racconta: 
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Elisa Springer aveva ventisei anni 
quando venne arrestata e 
deportata ad Auschwitz il 2 
agosto 1944. Salvata dalla 
camera a gas vive e sperimenta 
tutto l’orrore del più grande 
campo di sterminio nazista. Ben 
presto ridotta a una larva umana, 
umiliata e offesa, anche nel corso 
dei successivi trasferimenti a 
Bergen-Belsen, e a 
Theresienstadt, riuscirà a tenere 
vivo nel suo animo il desiderio di 
sopravvivere alla distruzione. 
 

Come tanti altri sopravvissuti, mi ero imposta di non parlare, di soffocare le mie lacrime nello 
spazio più profondo e nascosto della mia anima, per essere io sola testimone del mio silenzio: 
così è stato fino a oggi! 
Ho taciuto e soffocato il mio vero «io», le mie paure, per il timore di non essere capita o, 
peggio ancora, creduta. Ho soffocato i miei ricordi, vivendo nel silenzio una vita che non era la 
mia; non è giusto che io muoia portando con me il mio silenzio. 
E. Springer, Il silenzio dei vivi, Marsilio 1997 
 

La sua forza e una serie di fortunate coincidenze le consentono di tornare tra i vivi, dapprima nella sua Vienna natale e poi in Italia. Da 
questo momento e per cinquant'anni la sua storia cade nel silenzio assoluto: nessuno sa di lei, conosce il suo dramma; nessuno vede (o 
vuole vedere) il numero della marchiatura di Aushwitz che Elisa tiene ben celato sotto un cerotto. 
La sua vita si normalizza, nasce un figlio. In quegli anni è proprio la maternità il segno della sua riscossa contro i carnefici. Cinquant'anni 
dopo proprio questo figlio, Silvio, vuole capire, sapere, e lei, per amore di madre, ritrova le parole che sembravano perdute. 

Donne adatte al lavoro 

 

Donne dopo la liberazione 

 

ELISA SPRINGER 
Il timore e il silenzio: 
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Edith Bruck, di origine ungherese, è nata in 
una numerosa famiglia ebrea. Nel 1944, 
poco più che bambina, viene deportata ad 
Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen. 
Sopravvissuta alla deportazione, dopo anni 
di pellegrinaggio, approda in Italia, 
adottandone la lingua. 
 

EDITH BRUCK e GIULIANA TEDESCHI 

Vidi strappare dalle braccia di mia 
cugina la sua piccola bambina e mi 
chiesi se questa era la fine. Non 
credevo che in questo o in quell’altro 
mondo potesse esistere un inferno 
simile. Dovemmo gettare via tutto 
quello che avevamo, e mentre 
camminavo vedevo giacere, come 
fossero morti, giocattoli, bambole, 
fotografie. Le madri urlavano e non 
volevano lasciare i loro figli e i 
tedeschi bestemmiavano 
orrendamente. 
Una fila di SS stava a destra e 
un’altra fila a sinistra; in mezzo altri 
tedeschi ci dividevano urlando e 
spingendoci. “Destra, sinistra, destra, 
sinistra!” Io non sapevo allora che la 
sinistra significava il forno 
crematorio e la destra il lavoro 
forzato. A destra i giovani; a sinistra i 
vecchi e i bambini, gli inutili. 
E. Bruck, Chi ti ama così, Marsilio 
1974, p. 24 
 

Il lavoro delle donne ad Auschwitz. Non appena arrivate, 
disperate, mostravano una tale afflizione che il cuore di un uomo può a malapena immaginarla. 

 

I detenuti di Buchenwald si liberano 

 

Due donne:   

Giuliana Tedeschi Fiorentino, nata nel 1914 
a Milano, fu deportata col marito Giorgio e 
con la suocera ad Auschwitz, da dove tornò 
sola. Ma ha potuto ritrovare le sue due 
bambine, messe in salvo dalla fedele 
domestica. 
 

Poi, in lontananza, avanzò un gruppo di 
ufficiali. 
- Sono divise francesi!  -- gridò Julian. Un 
capitano medico francese, accompagnato 
da altri ufficiali, muoveva incontro ai 
prigionieri per soccorrerli. Ella gli volò 
incontro, gli gettò le braccia al collo: - 
J'embrasse en vous la France, monsieur! 
Qualcosa allora si sciolse in noi. 
L'emozione dapprima sopita, poi 
trattenuta, ritardata, dosata con paura, 
proruppe in lacrime e in gemiti di gioia. Ci 
abbracciammo tutte, finalmente persuase 
della nostra libertà. 
G. Tedeschi, C’è un punto sulla terra, 
Giuntina 2013III, p. 165 
 

Le detenute raccolgono le erbacce 
destinate alla nostra zuppa. 

Gli amici americani a Buchenwald 
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I membri dei Sonderkommando, scelti tra i giovani e 
robusti deportati ebrei, avevano come compito principale 
quello di accompagnare, insieme alle SS, i nuovi arrivati 
verso le camere a gas, rimuovere i corpi dalle camere a gas, 
estrarre eventuali denti d'oro dai cadaveri, radere i capelli 
delle donne uccise, utilizzati dall'industria 
tedesca, ripulire le camere a gas, 
trasportare i corpi verso i crematori e  
alimentarli con i cadaveri e infine  
disperdere le ceneri. Per questo  
ricevevano maggiori quantità di cibo. 
I Sonderkommando erano, a loro volta, 
periodicamente eliminati. 
 

Aver concepito ed 
organizzato le Squadre 
è stato il delitto più 
demoniaco del 
nazionalsocialismo.  
[…] Attraverso questa 
istituzione, si tentava 
di spostare su altri, e 
precisamente sulle 
vittime, il peso della 
colpa, talché, a loro 
sollievo, non 
rimanesse neppure la 
consapevolezza di 
essere innocenti.  
 
P. Levi. I sommersi e i 
salvati, Einaudi 1986, 
p. 39 
 

Ho iniziato a raccontare quello che avevo visto e vissuto a Birkenau molto tempo dopo, non perché non ne volessi parlare, ma per il 
fatto che le persone non volevano ascoltare, non volevano crederci  
[…] 
Mi dà conforto sapere che non parlo nel vuoto, perché testimoniare rappresenta un enorme sacrificio. Riporta in vita una sofferenza 
lancinante che non mi lascia mai. Tutto va bene e, d’un tratto, mi sento disperato. 
Shlomo Venezia, Sonderkommando Auschwitz, Rizzoli 2007, pp. 176-177 
 

Verso il crematorio 

Uomini del Sonderkommando 
mostrano il lavoro che svolgevano 
agli americani 

 

Rimozione dei corpi 

Il crematorio 

Taglio dei capelli 

SHLOMO VENEZIA 
La durezza della memoria: 
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Nato nel 1928 a Sighet, in 
Transilvania, Elie Wiesel venne 
deportato ad Auschwitz e 
Buchenwald. Dopo la guerra ha 
fatto per alcuni anni il giornalista in 
Francia e poi si è trasferito negli 
Stati Uniti. 
Nel 1986 ha ricevuto il premio 
Nobel per la pace. 
 

I tre condannati salirono insieme 
sulle loro seggiole. I tre colli 
vennero introdotti 
contemporaneamente nei nodi 
scorsoi. 
- Viva la libertà! - gridarono i due 
adulti. 
Il piccolo, lui, taceva. 
- Dov’è il buon Dio? Dov’è? - 
domandò qualcuno dietro di me. 
A un cenno del capo del campo le 
tre seggiole vennero tolte. Silenzio 
assoluto. All’orizzonte il sole 
tramontava. 
- Scopritevi! - urlò il capo del 
campo. La sua voce era rauca. 
Quanto a noi, noi piangevamo. 
- Copritevi! 
Poi cominciò la sfilata. I due adulti 
non vivevano più. La lingua 
pendula, ingrossata, bluastra. Ma la 
terza corda non era immobile: 
anche se lievemente il bambino 
viveva ancora… 
Più di una mezz’ora restò così, a 
lottare fra la vita e la morte, 
agonizzando sotto i nostri occhi. 
Dietro di me udii il solito uomo 
domandare: 
- Dov’è dunque Dio? 
E io sentivo in me una voce che gli 
rispondeva: 
- Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella 
forca… 
E. Wiesel, La notte, Giuntina 1999, 
pp. 66-67 
 

Mai dimenticherò quella 
notte, la prima notte nel 
campo, che ha fatto della 
mia vita una lunga notte e 
per sette volte sprangata. 
Mai dimenticherò quel 
fumo. 
Mai dimenticherò i piccoli 
volti dei bambini di cui 
avevo visto i corpi 
trasformarsi in volute di 
fumo sotto un cielo muto. 
Mai dimenticherò quelle 
fiamme che consumarono 
per sempre la mia Fede. 
Mai dimenticherò quel 
silenzio notturno che mi ha 
tolto per l’eternità il 
desiderio di vivere. 
Mai dimenticherò quegli 
istanti che assassinarono il 
mio Dio e la mia anima, e i 
miei sogni, che presero il 
volto del deserto. 
Mai dimenticherò tutto ciò, 
anche se fossi condannato 
a vivere quanto Dio stesso. 
Mai. 
E. Wiesel, La notte, 
Giuntina 1999, pp. 39-40 
 

I bambini di Auschwitz 

 

Il crematorio 

 

La selezione 

 

L’impiccagione 

 

ELIE WIESEL 
Il giovane religioso:   
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Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa sicura, la 
concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del 
raccontare […] 
Ma solo dopo molti mesi svanì in 
me l’abitudine di camminare con 
lo sguardo fisso al suolo, come per  
cercarvi qualcosa da mangiare o da 
intascare presto e vendere per pane; 
e non ha cessato di visitarmi,  
ad intervalli ora fitti, ora radi,  
un sogno pieno di spavento. 
P. Levi, La tregua,  
Einaudi Torino, 1963III, p. 254 
 

Tutti avevamo rubato: 
alle cucine, alla 
fabbrica, al campo, 
insomma «agli altri», 
alla controparte, ma 
sempre furto era; 
alcuni (pochi) erano 
discesi fino a rubare il 
pane al proprio 
compagno. Avevamo 
dimenticato non solo il 
nostro paese e la 
nostra cultura, ma la 
famiglia, il passato, il 
futuro che ci eravamo 
rappresentato, perché, 
come gli animali, 
eravamo ristretti al 
momento presente. 
P. Levi, I sommersi e i 
salvati, Einaudi 1986, 
p. 57 
 

Il bisogno di raccontare agli «altri», di fare gli «altri» partecipi, aveva assunto fra noi, prima della liberazione e dopo, il 
carattere di un impulso immediato e violento, tanto da rivaleggiare con gli altri bisogni elementari; il libro è stato scritto per 
soddisfare a questo bisogno; in primo luogo quindi a scopo di liberazione interiore. 
P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi Torino, 1974IV, p. 8 
 

Mappa del campo Bona-Monowitz 

 

Uscita per il lavoro 

 

La perquisizione 

 

PRIMO LEVI 
La testimonianza della ragione 
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Il sogno 
È un godimento intenso, fisico, inesprimibile, essere nella mia 
casa, fra persone amiche, e avere tante cose da raccontare: 
ma non posso non accorgermi che i miei ascoltatori non mi 
seguono. Anzi, essi sono del tutto indifferenti: parlano 
confusamente d’altro fra di loro, come se io non ci fossi. 
P. Levi, Se questo è  
un uomo, Einaudi  
1974 IV, p. 74 
 

Più giù di così non si può andare: condizione 
umana più misera non c’è, e non è 
pensabile. Nulla è più nostro: ci hanno tolto 
gli abiti, le scarpe, anche i capelli; se 
parleremo, non ci ascolteranno, e se ci 
ascoltassero, non ci capirebbero. Ci 
toglieranno anche il nome: e se vorremo 
conservarlo, dovremo trovare in noi la forza 
di farlo, di fare sì che dietro al nome, 
qualcosa ancora di noi, di noi quali eravamo, 
rimanga. 
P. Levi, Se questo è un uomo,  
Einaudi 1974 IV, p. 29 
 

Noi abbiamo viaggiato fin qui nei vagoni piombati; noi abbiamo visto portare verso il niente le nostre donne e i nostri bambini; 
noi fatti schiavi abbiamo marciato cento volte avanti e indietro alla fatica muta, spenti nell’anima prima che dalla morte 
anonima. Noi non ritorneremo. Nessuno deve uscire di qui, che potrebbe portare al mondo, insieme col segno impresso nella 
carne, la mala novella di quanto, ad Auschwitz, è bastato animo all’uomo di fare dell’uomo. 
P. Levi, Se questo è un uomo,  
Einaudi 1974 IV, p. 68 
 

L’arrivo 

 

PRIMO LEVI 
La testimonianza della ragione 

La selezione 

 

La baracca 

 

L’evacuazione di Auschwitz 
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Le guerre non finiscono quando si spara 
l’ultimo colpo, si uccide l’ultima persona, si 
firma un trattato di pace […] Le guerre lasciano 
in eredità effetti di lungo periodo, violenze che 
sembrano non potersi fermare, ferite materiali 
e psicologiche (individuali e collettive) difficili a 

rimarginarsi. 
[…] Il ritorno dalla guerra fu caratterizzato 
dall’indeterminatezza materiale e psicologica, 
da una continua altalena di sentimenti, doveri, 
sensi di colpa, ricerca di significato per la 
propria e l’altrui esperienza, da una condizione 
di continua linearità. 
B. Maida, Ritornare dalla guerra 
 

ALTRI DEPORTATI 
 

Non sono mai andato a cercarlo quel discorso lì, non volevo più parlarne, non volevo più sentirne parlare. Era una cosa che io 
volevo e dovevo dimenticare. Perché se no, se cominciavi a pensarci, diventava una malattia. 
Giovanni Prato, p. 58 
 

All’uscita dal buio, si soffriva per la riacquistata consapevolezza di essere stati menomati. Non per volontà né per ignavia né per colpa, 
avevamo tuttavia vissuto per mesi o anni ad un livello animalesco: le nostre giornate erano ingombrate dall’alba alla notte dalla fame, 
dalla fatica, dal freddo, dalla paura, e lo spazio di riflettere, per ragionare, per provare affetti, era annullato. 
P. Levi, I sommersi e i salvati,  Einaudi 1986, p. 57 
 

La liberazione di Mauthausen 

 

Non avevo neanche il coraggio di raccontare. Direi che molte volte, quando arrivavano tante persone a chiedere dei loro parenti… ecco 
mi sentivo quasi a disagio di essere lì. È perché quasi ti chiedevano: «Ma perché sei tornato tu e non…? ». Ecco a un certo punto l’idea 
proprio di essere di troppo, di aver fatto male a tornare indietro. 
Augusto Cognasso, p. 354  
[A. Bravo, D. Jalla ( a cura di), La vita offesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, Franco Angeli, 
1986] 
 

La rasatura nel lager di Dora-Mittelbau 

 

La scalinata di Mauthausen 

 

La liberazione di Dora-Mittelbau 

 
All’arrivo prima della selezione 

 

Dopo la selezione 
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Lo sbalzo era talmente 
grande che uno rimaneva 
tutto sbalordito… Anche 
fisicamente, uno si 
specchiava, vedeva che 
non era come gli altri; era 
gonfio, mancavano tutti i 
capelli, lo sguardo… 
quello sguardo pauroso, 
che ha visto delle cose 
atroci. 
Pio Bigo, p. 342 
 

RITORNO A CASA 
 

I primi giorni ho dovuto dormire sul 
pavimento perché sul letto non ci 
riuscivo. Di ciò che era accaduto 
parlavo poco, e quando ne parlavo 
evitavo di narrare le cose più tragiche 
e tristi. 
Mosè Mira D’Ercole, p.343 
[A. Bravo, D. Jalla (a cura di), La vita 
offesa. Storia e memoria dei Lager 
nazisti nei racconti di duecento 
sopravvissuti, Franco Angeli, 1986] 
 

La “tregua” caratterizzò il periodo – che poté variare da pochi giorni a molti mesi – dalla 
liberazione dal campo di concentramento, di internamento e di prigionia fino al ritorno in 
Italia. Fu una fase caratterizzata da sentimenti e comportamenti molto diversificati. Fu il 
momento in cui si riacquistò la libertà, dove venne meno qualsiasi forma di controllo o di 
organizzazione del tempo; fu anche per molti una necessaria camera di compensazione tra 
il Lager e la società nella quale prima o poi si sarebbe dovuti rientrare. 
[…] 
I reduci si confrontarono immediatamente con una società che non era in grado o non era 
pronta per ascoltare. Al di là dell’accoglienza commossa e di festa che gran parte dei reduci 
conobbe, fu il silenzio il tratto dominante, il basso continuo che li accompagnò nella 
scoperta del nuovo paese che si stava ricostruendo. 
B.  Maida, Ritornare dalla guerra 
 

La marcia nella neve 

 

L’accusa 

 

I sopravvissuti di Buchenwald 

 

Un sopravvissuto del lager 
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