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Raduno nazista, ottobre 1934



Celebrazione del soltizio d'estate, 1936



IL SISTEMA CONCENTRAZIONARIO NAZISTA





Ingresso del campo







Baracche di pietra, 1933



200.000 DETENUTI

43.000 MORTI



Detenuti scortati al lavoro, 1933









Copertina del primo 
numero del settimanale 
antisemita “Der Sturmer”, 
pubblicazione curata a 
Norimberga da Julius 
Streicher, analoga alla 
nostra “Difesa della 
razza”.

Curiosamente vi 
ritroviamo le stesse 
immagini che anche in 
Italia veicolarono l'odio 
contro gli ebrei, 
rispolverando le antiche 
credenze sui sacrifici 
rituali in occasione 
della Pasqua ebraica

Il titolo in tedesco 
annuncia: “Gli ebrei sono 
la nostra rovina! 
Scoperto piano omicida 
degli ebrei contro il 
resto dell'umanità”



Sinagoga  di Monaco distrutta durante la notte dei cristalli



Theodor Eicke, secondo 
comandante del campo di Dachau, 
fu l'artefice del “modello Dachau” 
come scuola di violenza per le SS 
che poi fecero “carriera” nei campi 

di sterminio più tristemente noti 
come Auschwitz, Ravensbruck, 

Treblinka.



Regolamento di disciplina e relative sanzioni per i detenuti del campo. 
… 
§ 6. 
Verrà punito con 8 giorni di arresto di rigore e con 25 bastonate all’inizio ed alla fine 
della misura punitiva: 
chi assuma un atteggiamento sprezzante o ironico nei confronti delle SS, chi 
ometta intenzionalmente il saluto regolamentare o chi mostri con la sua condotta 
che rifiuta di sottomettersi all’esigenza di ordine e disciplina. 
… 
§ 8. 
Verrà punito con 14 giorni di arresto di rigore e con 25 bastonate all’inizio ed 
alla fine della misura punitiva: 
 chi in lettere o in altre comunicazioni esprima disprezzo per i dirigenti 
nazionalsocialisti, per lo Stato e per il governo, 
 
§ 11. 
In virtù del diritto rivoluzionario verrà impiccato come sovversivo! 
chi discuta di politica a scopi sovversivi all’interno del campo, nelle baracche, sul 
posto di lavoro, nelle cucine e nei laboratori, nelle latrine e nei luoghi di riposo; 
§ 12. 
Verrà passato per le armi sul posto o successivamente impiccato chi aggredisca 
violentemente una guardia o un membro delle SS, chi rifiuti l’obbedienza o di 
lavorare, 
… 
Il comandante del campo di concentramento 
 firmato: Eicke 



IL BUNKER









Eccidio delle donne del 
ghetto di Mizoch, 1942



Liquidazione degli ebrei ungheresi ad 
opera degli Einsatzgruppen, 1942



Ricostruzione di una baracca nel campo di Dachau











La camera a gas





I forni di Dachau









Cadaveri di detenuti rinvenuti dopo la marcia 
della morte dal sottocampo di Kaufering





Quel che vedemmo fu il più terribile spettacolo che 
avessimo mai avuto occasione di vedere: i vagoni 
erano pieni di cadaveri, quasi tutti nudi e ridotti a 
pelle e ossa. Molti avevano un foro di pallottola 
nella nuca. Demmo di stomaco e la sola cosa che 
potemmo fare fu stringere i pugni… 

All’inizio non c’era nessuno in giro. Poi, 
improvvisamente, arrivarono persone (se le si può 
ancora chiamare così) da ogni dove. Erano 
scheletri sporchi e affamati con i vestiti strappati, 
gridavano e piangevano. Ci corsero incontro, ci 
afferrarono … ci baciarono le mani e i piedi e 
gridarono a squarciagola.



IL CAMPO LIBERATO    29 APRILE 1945



MONUMENTO IN ONORE DELLE VITTIME 
DEL CAMPO DI DACHAU



LA VITA NEL CAMPO





















IL CAMPO NUOVO      Veduta aerea









INTERNO DI UNA BARACCA PRIMA …..

…… E DOPO LA LIBERAZIONE



LE PUNIZIONI







testa

polsi





Detenuti costretti a restare immobili in 
piedi per punizione sul piazzale 
dell'appello per ore o per giorni

foto scattata su incarico delle SS 
il 28 giugno 1938





JOURHAUS            IL BAGNO DEI DETENUTI



La sottoalimentazione fu una delle principali cause di morte nel campo



Malati di flèmmone nell'infermeria





Un giorno, mentre mi stavo dirigendo verso 
un angolo del cortile, disposta a cercare 
anche dei vermi se non avessi trovato 
dell’erba, passai davanti ad una finestra. 
Improvvisamente trasalii per lo spavento … 
Una vecchietta raggrinzita mi osservava 
con occhi infossati – uno spettro nodoso … 
mi guardai rapidamente intorno per vedere 
chi fosse questa persona, questa testa su 
un gambo che mi incuteva più paura di tutto 
quello che avevo visto fino ad allora in vita 
mia. “Quella sono io”, riconobbi. “Quello 
spettro sono io …” 



Ida Benedetta Pesaro si 
consegnò 
volontariamente ai 
repubblichini per 
riscattare la madre. 
Portata al campo di 
concentramento di 
Fossoli il 31 luglio 1944,  
ripartì il giorno dopo per 
Auschwitz, dove superò 
le selezioni iniziali. 
Trasferita pochi mesi 
dopo nel sottocampo 
Kaufering di Dachau, 
presso Landsberg,  vi 
morì per tifo petecchiale 
il 31-12-1944. 







“Per tutto il tempo in cui funzionò solo il 
“vecchio crematorio”, il comando di lavoro 
che vi era impiegato era composto da 
alcuni ebrei che non dormivano nel loro 
blocco, ma in due celle del “bunker”. Non 
dovevano avere la possibilità di raccontare 
in giro quanto accadeva nel crematorio … 
Quando i cinque o i sei ebrei erano ormai 
allo stremo delle forze per via di questo 
orribile lavoro, che spesso durava giorno e 
notte, il capo del comando li abbatteva 
semplicemente sul posto”. 



Detenuto ucciso durante un tentativo di fuga



GLI ESPERIMENTI 
MEDICI













“Questi morti devono vivere! - scrive Nico Rost nel 
suo diario segreto - Sempre più morti. Ormai già da 
settimane: morti, morti, morti… Oggi, fino a questo 
momento, centotrentadue, nella nostra camerata. 
Ho giurato a me stesso di fare tutto il possibile, di 
impiegare tutta la mia forza perché questi morti 

possano tornare a vivere – in tutto ciò che io 
scriverò! Questi morti devono vivere affinché i vivi 
che verranno non debbano a loro volta morire. Io 

voglio continuare a vivere per riportarli in vita. Sento 
che quest’obbligo pesa enormemente su di me, ma 
se non lo avvertissi più anch’io diventerei ben presto 

una facile preda della morte. 



Mamma, non torno, 
me l’ha detto Iddio. 
L’inferno, 
senza sensi d’anima 
l’ho visto cosi … 
Che cosa ho fatto, 
mamma? 
Tu lo sai? Dimmelo 
e baciami nel sonno, 
appena lievemente, 
che non mi venga in 
mente 
di ricambiarti il bacio 
come quando tu piangevi 
di me, il ragazzaccio … 

























Dentro la Feldherrnhalle 
Hitler allestì un 
memoriale in onore dei 
primi caduti del nazismo, 
sempre sorvegliato dalle 
SS.

Tutti i passanti dovevavo 
omaggiare questi caduti 
con il saluto nazista.

Chi voleva sottrarsi al 
saluto non aveva altra 
scelta se non imboccare 
una stradina laterale che 
oggi viene chiamata 
simbolicamente la Via 
degli Imboscati



Via degli Imboscati a 
Monaco

Una traccia in bronzo 
nel selciato….

….alcuni mattoncini 
ricordano la deviazione 
di chi non si è piegato 
all’ossequio al regime…

…. la via dei non 
allineati…..

….la via del libero 
pensiero….. 


