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“Si può sempre dire un sì o un no”: 
in viaggio per allargare il perimetro della nostra coscienza 

 
“E quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, tu potrai rispondere loro: noi ricordiamo. Ecco dove 

alla lunga avremo vinto noi. E verrà il giorno in cui saremo in grado di ricordare una tale quantità di cose 

che potremo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare, in tal modo, la più grande 

fossa di tutti i tempi, nella quale sotterrare la guerra […] questa è la cosa meravigliosa dell’uomo: che non si 

scoraggia mai, l’uomo, o non si disgusta mai fino al punto di rinunciare a rifar tutto da capo, perché sa, 

l’uomo, quanto tutto ciò sia importante e quanto valga la pena di essere fatto”. Fahrenheit 451 

 

Siamo alunni  che hanno aderito al concorso “I Giusti, il totalitarismo e la coscienza europea”. All’interno 

del progetto per la partecipazione al concorso la nostra docente di Storia ci ha proposto tre incontri: con 

Maria Peri di Carpi, autrice di alcune biografie di Giusti, con don Adamo Carloni di Cesena e con lo storico 

cesenate Filippo Panzavolta. Abbiamo inoltre visitato il campo di concentramento di Fossoli, il museo del 

deportato di Carpi ed effettuato la gita scolastica a Monaco e Norimberga, in un percorso sul 

Nazionalsocialismo e la Rosa Bianca. Dalle lvarie testimonianze ascoltate abbiamo preso spunto per 

effettuare diverse ricerche riguardanti appunto i Giusti che ci hanno portato, come lavoro conclusivo, alla 

realizzazione di una mostra che li riguardava. 

Come primo incontro abbiamo ascoltato la testimonianza di Maria Peri, nipote di Odoardo Focherini, che il 

18 Febbraio 1969 lo Yad Vashem ha riconosciuto come Giusto tra le nazioni. Il termine Gentile Giusto deriva 

dal Talmud e dalla tradizione ebraica, per indicare i non ebrei che hanno rispetto per Dio e che hanno 

rapporti amichevoli con gli ebrei. Il riconoscimento di Giusto avviene a partire dal 1963, tramite una 

commissione con presidente Moshe Bejski, guidata dalla Suprema Corte Israeliana che ne fissa le definizioni 

e i criteri. Coloro che vengono riconosciuti come Giusti tra le nazioni ricevono una speciale medaglia e un 

certificato d’onore e hanno il privilegio di vedere piantare un albero secolare con il proprio nome nel 

giardino dei Giusti nel museo di Yad Vashem, presso Gerusalemme, per le vittime dell’olocausto. Nel 

secondo incontro, il parroco della Cattedrale di Cesena, don Adamo Carloni, ci ha raccontato il suo tentativo 

di aiutare il fratello don Urbini nel salvare una coppia di ebrei. Nel terzo e ultimo abbiamo ascoltato lo 

storico Filippo Panzavolta, autore della biografia di don Odo Contestabile, il quale è riuscito a far emigrare  

al sicuro due famiglie ebree e da ciò abbiamo potuto apprendere quanto sia importante un processo di 

ricerca e di analisi di documenti quando si svolge un operato di tipo storico. 

I Giusti sono coloro che si sono opposti al totalitarismo. Qui di seguito spieghiamo questo aspetto molto 

importante attraverso alcune ricerche che abbiamo svolto.  

Tutto ebbe inizio quando… 

…Conclusasi la Prima Guerra Mondiale, in Germania si affermò il partito Nazionalsocialista, partito di massa 
che proponeva, attraverso nuovi valori, la rinascita della Germania nel dopoguerra. Nel 1933 il partito, con 
a capo Adolf Hitler, ottenne la maggioranza e presto diventò l’unico ammesso in Germania con immediati 
provvedimenti verso gli avversari politici e in seguito anche contro gli ebrei. Già nel “Mein Kampf", libro che 
raccoglie l’ideologia del Führer, Hitler aveva mostrato il disprezzo verso tutti gli ebrei, l’intenzione di negare 
loro qualsiasi diritto e il desiderio di confinarli nei ghetti. Così gli ebrei divennero il nemico universale 
perché “intossicavano” il sangue tedesco. Nel 1936 Benito Mussolini e il partito Fascista approvarono la 
politica di Hitler, alleandosi con lui e dando vita all’asse Roma-Berlino. Nel 1935 in Germania vennero 
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emanate le leggi antisemite di Norimberga per la difesa della razza, le quali affermavano la superiorità del 
sangue ariano e la necessità di eliminare coloro che potevano infettarla, primi tra tutti gli ebrei. Tre anni 
dopo in Italia vennero emanate le leggi razziali.  Queste sono politiche che affermavano il totalitarismo, di 
cui i caratteri fondamentali erano l’ideologia, la propaganda e il terrore.  
Analizzando la propaganda come fattore del totalitarismo abbiamo potuto notare che il Führer si faceva 

rappresentare in modo da apparire più autorevole ma, nello stesso tempo amichevole e utilizzava  una 

particolare gestualità durante i discorsi in pubblico , così da abituare la gente ad entrare nella mentalità 

nazionalsocialista. Gli incontri a cui erano presenti centinaia di migliaia di persone erano un’ occasione 

valida per l’apparizione di Hitler che esponeva le sue ideologie. Inoltre diventavano strumento di 

annullamento dell’individualità, esaltando il potere centrale, ormai così forte da non avere avversari. 

Anche pensare era diventato un possibile reato, poiché l’ideologia totalitaria aveva come scopo la 

trasformazione della natura umana che, così com’è, si oppone al processo totalitario. Questo cambiamento 

veniva realizzato nei lager per tutti coloro che si ribellavano e per chi era ebreo. Dapprima laboratori di 

educazione o rieducazione e modelli di uno stato perfetto, divenuti successivamente veri e propri campi di 

sterminio. Il genocidio diventa un mezzo per eliminare uomini considerati dannosi non per ciò che avevano 

fatto, ma semplicemente per quello che erano.  

Hannah  Arendt, nota filosofa tedesca, definisce il totalitarismo una nuova forma di 

dominio, perché non solo distrugge le capacità politiche dell’uomo, isolandolo dalla 

vita pubblica (cosa che già avveniva nel passato) ma  tende ad estraniarlo dal 

mondo privandolo,  perfino del proprio Io.  L’ideologia nazista parte da una 

credenza, che afferma la superiorità della razza ariana, definita da caratteri precisi: 

alto, biondo, occhi azzurri, “tipo nordico”: naso con setto e base piccola. 

Alla base di questa ideologia c’era un concetto di “colpa”. Gli ebrei, infatti, erano 

accusati di essere responsabili della sconfitta durante la Prima Guerra Mondiale e 

odiati per motivi politico-economici. Inoltre ogni ebreo era parte integrante di una 

massa omogenea, nella quale tutti avevano le stesse colpe. 

 Se un qualsiasi ebreo commetteva un delitto automaticamente tutti gli altri l’avevano a loro volta 

commesso. Queste sono le motivazioni che portarono allo sviluppo dell’antisemitismo, che diventerà 

giustificazione degli atti violenti nei loro confronti. 

 

 “Con la creazione dell’uomo, il principio del cominciamento entrò nel mondo stesso, e questo naturalmente 

è solo un altro modo di dire che il principio della libertà fu creato quando fu creato l’uomo, ma non prima”.  

H. Arendt 

L’ideologia totalitaria, così come l’abbiamo imparata dalla Arendt, non mira alla trasformazione 

dell’esistenza umana né al riassetto rivoluzionario dell’esistenza bensì alla trasformazione della natura 

umana che così come è si oppone al processo totalitario. La natura umana è pensiero e pluralità. Per 

quanto attiene al primo fattore, il dominio totale non consente né pensiero né libertà d’iniziativa in alcun 

settore della vita. Per quanto attiene al secondo, la pluralità umana ha il doppio carattere dell’eguaglianza e 

della distinzione. Se gli uomini non fossero uguali fra di loro non potrebbero comprendersi a vicenda; altresì 

se non fossero diversi non avrebbero bisogno né del discorso né dell’azione, ancora, per comprendersi a 

vicenda. Le forze di un singolo uomo possono bastare a costruirsi una carriera, ma non a soddisfare il 

bisogno di vivere una vita umana. 

Ma la suprema capacità dell’uomo è l’inizio. Questo inizio è garantito da ogni nuova nascita. Andando a 

ritroso l’azione primaria che precede tutte le altre è la natalità, è per questo che la Arendt  parla di miracolo 

della natalità e di corrispondenza nell’inizio tra libertà e uomo.  

Hannah Arendt 
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Un altro carattere fondamentale del totalitarismo è che prevede una premessa assiomistica, logicità e 

mancanza di esperienze, cioè di rapporto con la realtà. La logicità è l’ideologia, l’elemento più affascinante 

per l’uomo poiché viene considerata come attività razionale; tuttavia essa getta le basi per l’isolamento 

della persona che trova svago solo nella sfera privata. Ecco allora che entra in gioco la mancanza di 

esperienza, elemento fondamentale dell’ideologia che annulla la sfera privata; in seguito a ciò l’uomo potrà 

solo lavorare e praticare la logicità totalitaria.  Dice la Arendt che un’ideologia è letteralmente quello che il 

suo nome sta a indicare: è la logica di un’idea. La sua materia è la storia, a cui “l’idea” è applicata; il 

risultato di tale applicazione non è un complesso di affermazione su qualcosa che “è”nella realtà, bensì lo 

svolgimento di un processo che muta di continuo perché solo coerente con se stesso. L’ideologia tratta il 

corso degli avvenimenti come se seguisse la stessa “legge” dell’esposizione logica della sua “idea”. Essa 

pretende di conoscere i misteri dell’intero processo storico – i segreti del passato, l’intrico del presente, le 

incertezze del futuro – in virtù della logica inerente alla sua “idea” *…+. Le ideologie ritengono che *…+ 

nessuna esperienza possa insegnare alcunché dato che tutto è 

compreso in questo processo coerente di deduzione logica. Il 

pericolo inerente al passaggio dall’inevitabile insicurezza del 

pensiero filosofico alla spiegazione totale di un’ideologia e 

della sua Weltanschauung non consiste tanto nel lasciarsi 

irretire da un’ipotesi tanto volgare, ma sempre acritica, 

quanto nell’abbandonare la libertà implicita nella capacità di 

pensare per la camicia di forza logica, mediante la quale 

l’uomo può farsi violenza quasi con la stessa brutalità usata da 

una forza esterna.  

Dopo aver appreso il totalitarismo nei suoi caratteri 

fondamentali ci siamo soffermati su come il regime, passando ai fatti, utilizzò i campi di concentramento e 

di sterminio come laboratori per la verifica della sua pretesa di dominio assoluto.  

Tale fine venne perseguito sia con l’indottrinamento ideologico delle formazioni d’élite, come le SS, sia col 

terrore assoluto dei lager, e le atrocità, a cui le formazioni d’élite erano adibite senza riguardi, diventando, 

per così dire, l’applicazione pratica dell’indottrinamento ideologico mentre  lo spaventoso spettacolo dei 

campi dovette fungere da verifica <<teorica>> dell’ideologia. 

 La storia dell’evoluzione dei lager può essere suddivisa in quattro fasi: 

 I campi di internamento. Fin dall’arrivo al potere i nazisti organizzarono dei campi in cui venivano 
internati gli oppositori politici al nazismo allo scopo di “rieducarli”. I più importanti erano quello di 
Dachau e quello di Sachsenhausen, nei quali vi erano rinchiusi oppositori politici, obiettori di 
coscienza e individui “asociali”.  

 I campi di deportazione/concentramento. L’inizio della seconda guerra mondiale determinò una 
svolta nel sistema concentrazionario nazista. Venne istituita una riserva (Reserwatt) in cui 
raccogliere tutti gli Ebrei del Reich. Il concentramento cominciò nell’ottobre del 1939 con l’arrivo 
dei primi treni speciali dall’Austria e dalle città tedesche. Ben presto si accorsero che il territorio del 
Reserwatt era insufficiente ad accogliere i circa 10 milioni di Ebrei così incominciò la costruzione dei 
campi. 

 I campi di sterminio. Il 20 gennaio 1942 si tenne a Wannsee una conferenza dove si precisò che la 
soluzione definitiva della questione ebraica doveva consistere nello sterminio di tutti gli ebrei. Il 
sistema più efficiente si dimostrò essere quello delle camere a gas, nella quali i prigionieri venivano 
avviati non appena scesi dai treni, e della successiva eliminazione dei cadaveri attraverso appositi 
forni crematori. 

Adolf Hitler con membri dello Stosstrupp (la brigata 

dalla  quale nacquero le SS) durante il putsch di 

Monaco, del 1923 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Museo dell’arte degenerata. 

 I campi di lavoro.  Col protrarsi della guerra la Germania 
cominciò ad avere sempre più bisogno di manodopera e 
gli industriali tedeschi chiesero di poter utilizzare i 
prigionieri di guerra e gli internati nei lager. Con 
l’avvicinarsi della fine della guerra lo sterminio fu 
sospeso ed Himmler ordinò che gli impianti dell’Europa 
orientale fossero smantellati e che gli archivi venissero    
distrutti. Quanti erano ancora presenti nei lager furono 

trasferiti a marce forzate verso i lager più occidentali.   
 

Dopo aver imparato queste cose ci siamo recati in uscita al campo di concentramento di Fossoli, nei pressi 

di Modena. Questo campo non è stato utilizzato per lo sterminio degli ebrei, ma solo come campo 

poliziesco di transito, poiché è situato in un punto strategico vicino alla ferrovia che porta a nord. I circa 

5.000 prigionieri che passarono e sostarono i n queste baracche erano destinati ai campi di sterminio come 

quelli di Auschwitz e il campo di concentramento di Dachau. Non molto distante dal campo vi è inoltre il 

“Museo del Deportato” di Carpi, luogo della memoria dove pochi sono i reperti ma sulle pareti interne sono 

riportati bellissimi pensieri e frasi che mostrano le paure e il tormento dei deportati. In questo luogo sono 

risuonate le parole della poesia di Primo Levi “Tramonto a Fossoli”:  

Io so cosa vuol dire non tornare.  

A traverso il filo spinato  

ho visto il sole scendere e morire;  

ho sentito lacerarmi la carne  

le parole del vecchio poeta:  

"Possono i soli cadere e tornare:  

a noi quando la breve luce è spenta,  

una notte infinita è da dormire".  

 

Dopo una settimana siamo andati in gita a Monaco e qui abbiamo visitato i luoghi del totalitarismo, la sua 

università e ci siamo focalizzati sulla resistenza al nazionalsocialismo, focalizzando l’attenzione sulla Rosa 

Bianca. 

 Questa è la storia di Monaco a partire dal periodo nazionalsocialista.  

Nel 1920 il partito nazionalsocialista venne fondato a Monaco e quindici 

anni dopo, il 02/08/1935 la stessa ottenne il titolo di “capitale del 

movimento”. Nella notte tra l’8 e il 9 novembre 1923 Hitler proclamò la 

“rivoluzione nazionale”. La marcia verso la Feldherrnhalle, copiata da quella 

su Roma di Mussolini, doveva  condurre la presa del potere in Baviera, ma 

questa fallì e sedici dei suoi seguaci vennero uccisi. In un processo-farsa  in 

cui il giudice cercò di trovare attenuanti per l’accusato, Hitler venne condannato a cinque anni di 

detenzione in fortezza. Di questa condanna egli scontò solo nove comodi mesi a Landesberg e qui dettò a 

Hess il “Mein Kampf”. Il 9 novembre 1995 le bare delle “sedici vittime del movimento” vennero portate 

dall’esercito al tempio d’onore della Königsplatz attraversando una selva di bandiere naziste e passando 

davanti a colonne con bracieri fumanti. Le bare vennero poste ad “eterna guardia”. Monaco ebbe così il 

sacrario del movimento e da tutto ciò nacque il culto dei martiri, ogni persona che passava per la piazza 

doveva alzare il braccio in saluto nazista. Una piccola forma di resistenza tedesca fu la creazione di un 

Campo di concentramento di Fossoli   
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Königsplatz 

vicoletto chiamato “via della scappatoia”, che veniva usato per evitare il passaggio 

della piazza. Ancora oggi viene commemorato da una linea di vernice dorata sul 

lastricato.  

 

Uno dei luoghi che dimostra i caratteri propri del nazionalsocialismo, inoltre, è il 

museo dell’Arte degenerata, arte moderna sfregiata da frasi ironiche e offensive, 

differente dall’essenza “chiara e autentica”dell’arte tedesca, mostra allestita nelle 

Hofgarten-Arkaden. 

Altri luoghi del totalitarismo che abbiamo potuto visitare durante il nostro soggiorno a Monaco sono stati: 

 Der Königsplatz fu la piazza favorita da Hitler per comizi e parate del partito, tanto da ripavimentare 

il lastricato  in granito (per meglio far risuonare il rumore degli stivali) e costruire i tempietti, così da 

alimentare il culto del martirio, ricordando i sedici nazisti uccisi nel Putsch del 9/11/1923. 

L’antico progetto ottocentesco fu modificato a piacimento del Führer dagli architetti del regime tra 

cui ricordiamo Von Speer.  

 La casa del Führer (“Führerhaus”) è il palazzo che ha ospitato Hitler durante le sue permanenze 

bavaresi. Per fare spazio ad edifici dediti al Reich e alla sua amministrazione furono abbattuti 

sessantaquattro edifici di proprietari ebrei.  

L’architetto che lo costruì fu Paul Troost durante gli anni ’30. E’ collegato al palazzo gemello tramite 

gallerie sotterranee. Non fu distrutto, anzi, gli americani lo usarono come alloggio nel periodo finale 

della guerra. Ora vi sorge l’università.  

 La casa delle camicie brune (“Braunehaus”) è considerato la vera culla del nazionalsocialismo. Fu la 

prima sede del partito tedesco dei lavoratori. Essa fu però distrutta dagli americani. Oggi, sullo 

stesso luogo, si sta costruendo un museo sul nazionalsocialismo.  

 Il Bach Palais era un palazzo reale della dinastia Wittelsbach, prima di diventare sede della Gestapo, 

la polizia politica del Terzo Reich.  

 Nella piazza per le vittime del nazismo, voluta negli anni ottanta dall’amministrazione comunali, 

troviamo un’architettura cubica in ferro scuro, sorretta da un pilastro. All’interno del cubo venne 

eretto un fuoco perpetuo. La Giornata della Memoria è svolta qui per gli abitanti di Monaco 

(27/01). 

 

Bertolt Brecht, in questa poesia, dà voce all’uomo che, insieme alla più intima essenza dell’essere umano,  

trova nella letteratura lo spazio privilegiato per poter emergere e sopravvivere, resistendo agli attacchi del 

tempo e dell’Ignoranza che il totalitarismo portava.     

E Voi, imparate che occorre vedere 

e non guardare in aria; occorre agire 

e non parlare. Questo mostro stava, 

una volta, per governare il mondo! 

I popoli lo spensero, ma ora non 

cantiamo vittoria troppo presto: 

il grembo da cui nacque è ancor fecondo. 

(La resistibile ascesa di Arturo Ui)   

 



 7 

Dopo ciò ci siamo recati all’università di Monaco per capire meglio e immedesimarci nella storia dei  ragazzi 

che fondarono la Rosa Bianca e della loro resistenza contro il regime nazionalsocialista, esempio di grande 

forza di volontà e coraggio. 

Dopo la prima guerra mondiale, l’università di Monaco diventò progressivamente la roccaforte della destra 

e vi predominava un pensiero radicale e nazionalista nonché antisemita. Nel 1926 venne fondata anche la 

federazione studentesca tedesco-nazionalsocialista (NSDStB) che ebbe rapidamente successo in occasione 

delle elezioni per le rappresentanze studentesche. Dopo la presa del potere nel 1933 vennero proibite tutte 

le altre associazioni studentesche e il 10 maggio dello stesso anno gli studenti parteciparono al rogo dei libri 

sulla Königsplatz. A partire dall’1 novembre 1939 molti studenti iniziarono il servizio militare e nel gennaio 

del ’43 ci furono proteste da parte degli studenti-soldati quando il capo-distretto Giesler esortò le 

studentesse a regalare figli al Führer piuttosto che a studiare. Questa pubblica protesta degli studenti fu 

motivo di incoraggiamento per gli amici della rosa bianca. 

. 

 

La Rosa bianca è un gruppo giovanile nato a Monaco di Baviera nell’estate 

del 1942 sotto la dittatura del Partito nazionalsocialista, guidato da Adolf 

Hitler. Questo movimento era composto da una cerchia di giovani 

studenti cristiani uniti da un legame di profonda amicizia e fiducia, iscritti 

alla facoltà di medicina dell’Università Ludwig Maximilian. La loro 

resistenza passiva avveniva mediante la diffusione degli ideali di libertà 

anti-regime tramite la redazione e la segreta distribuzione  

di volantini, per i quali saranno accusati di ribellione e alto tradimento, e 

infine condannati a morte, i tre personaggi maggiormente attivi: Cristoph 

Probst e i fratelli Hans e Sophie Scholl.Il primo si occupava della scrittura, mentre gli altri dello 

smistamento. Il luogo delle furtive riunioni del gruppo era l’atelier dell’amico architetto Manfred 

Eickemeyer, a Schwabing. Ciò che li rese capaci di portare avanti le proprie idee fu la voglia di riscatto e la 

continua repressione a cui erano sottoposti, la quale provocò in loro un desiderio di libertà che diventò 

incontrollabile. Infatti, secondo il pensiero di Hannah  Arendt, è sempre possibile dire un sì o un no pur 

rischiando la propria vita così da non essere sottoposti al fenomeno di massificazione, attuato dal Führer 

sin dalla sua salita al potere.   

È stato importante visitare questi luoghi perché come dice la Arendt siamo stati invitati a ricercare le 

persone che non si allinearono, “i non partecipanti”, definiti Giusti perché furono capaci di pensare e di 

giudicare da soli non facendosi trascinare dal sovvertimento dei valori della tradizione culturale e religiosa 

tedesca operata dal nazismo. 

Poi ci siamo recati a Norimberga, la sede del partito nazionalsocialista. 

La zona sud di Norimberga ospita un’area all’interno della quale si sono 

conservati i resti della monumentale scenografia architettonica creata per i 

congressi nazisti; infatti Norimberga si prestava in modo particolare come 

scenario per le adunate naziste: il centro storico, circondato da mura 

perfettamente conservate, era considerato il “gioiello” del Reich. Qui sorge il 

“Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände”, il centro di 

documentazione sull’ex Area dei Congressi Nazisti, inaugurato nel 2001. 

All’interno è collocata una mostra sulla storia e la funzione dei Congressi 

Hans Scholl, Sophie Scholl e 

Christoph Probst 

Dokumentationszentrum 

Reichsparteitagsgelände 
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nazionalsocialisti e dell’intera area, inquadrata in una presentazione generale del nazionalsocialismo. 

Filmati, documenti ed oggetti esposti illustrano in modo avvincente lo svolgimento dei congressi. Un altro 

importante edificio utilizzato durante questo periodo è lo “Städtisches Stadion”, usato durante i congressi 

nazionalsocialisti come “Stadio della Gioventù Hitleriana” dove si raccoglievano 50.000 ragazzi in uniforme 

per ascoltare i discorsi del “führer della gioventù”, miranti ad una fanatizzazione ideologica del giovane 

pubblico. 

L’ultima meta della nostra gita è stato il campo di concentramento di 

Dachau. 

Dachau, che ebbe come comandante Theodor Eicke, fu il primo 

campo di concentramento costruito dai nazisti e fu l’unico ad esistere 

per tutti i dodici anni del regime nazista. Per questi motivi divenne il 

prototipo e il modello per gli altri che vennero, in seguito, costruiti in 

tutta l’Europa, caduta sotto il dominio nazista. Originariamente venne 

destinato agli oppositori politici di Hitler, solo poi divenne un campo 

di concentramento per ebrei e per le minoranze “sgradite”. Nel luglio 

del ’33 venne pubblicato un articolo di propaganda sul campo dove 

venivano descritte le buone condizioni, false, degli internati. Con 

l’invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche e quindi con 

lo scoppio della Seconda guerra mondiale, cominciarono ad arrivare al campo prigionieri provenienti dai 

paesi occupati che vennero impiegati nell’industria bellica. Dall’ottobre 1941 arrivarono prigionieri di 

guerra sovietici e con questi le SS iniziarono ad esercitarsi al tiro a segno. Le vittime divennero subito 

migliaia e il campo si trasformò da campo di lavoro a vero e 

proprio campo di sterminio. Circa 30.000 persone vennero 

uccise da quel momento in avanti, altre migliaia morirono di 

fame e di stenti a causa delle condizioni infernali del campo. A 

causa del numero crescente di morti e di uccisioni, l’unico 

forno crematorio esistente al momento della costruzione del 

campo non fu più in grado di sostenere tale massa di vittime, 

e si rese necessaria la costruzione di una nuova palazzina con 

nuovi forni e contemporaneamente venne creata una camera 

a gas, ma non abbiamo effettivi sull’utilizzo di questa. Vennero 

effettuate anche sperimentazioni da parte di Claus Schilling 

per lo studio di farmaci contro la malaria e malattie tropicali e 

anche questo comportò la morte di migliaia di uomini. Tutto 

ciò durò fino a quando nel 1945, il 29 aprile, gli americani 

entrarono nel campo. Nel 1955 gli ex sopravvissuti del Lager di Dachau decisero di erigere un monumento a 

ricordo della immane tragedia che in quel luogo si era consumata. Fu il primo memoriale di un Lager sul 

territorio della Repubblica federale tedesca; vennero ricostruite un paio di baracche e delle altre 32 che 

costituivano il campo sono rimaste solo le indicazioni delle fondamenta in cemento. Inoltre a ricordo delle 

vittime e delle loro religioni sono state costruite quattro cappelle. 

. 

 

 

Plastico del campo di concentramento di Dachau 

Immagine dei deportati del campo di concentramento 

di Dachau 
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  Durante la realizzazione del progetto inerente il concorso abbiamo avuto l’occasione di affrontare da 

ulteriori punti di vista, oltre quello storico-filosifico, l’argomento  grazie all’aiuto della docente di Lettere e 

di Religione. 

Abbiamo citato i principali scrittori (e non) che sono riusciti a parlarci di questo difficile periodo, scavando 
nel passato. Siamo partiti da Catullo che esprime un concetto che può essere applicato a questa situazione: 
“ i soli possono tramontare e ritornare: per noi, quando una volta la breve luce tramonti, c’è un’unica 
perpetua notte da dormire”.  
È una citazione che sembra sottolineare la difficoltà di uscire dall’oscurità, dall’inferno dei lager nazisti. In 
seguito abbiamo trattato le testimonianze di Primo Levi, catturato dalla milizia fascista alla fine del 1943 in 
quanto cittadino ebreo e deportato nel campo di Auschwitz. Proprio Levi in una sua poesia, “Tramonto a 
Fossoli” riprende le parole di Catullo sopra citate, a sottolineare l’esperienza vissuta nel campo di 
concentramento. Sopravvissuto a ciò, nel 1946 ha pubblicato il suo libro "Se questo è un uomo", 
testimonianza degli eventi che si sono svolti all'interno dei campi di concentramento. Ci parla della sua 
esperienza: il filo spinato, le torture.. e ci ricorda l'importanza della conoscenza e del ricordo, in quanto 
armi potenti, armi che ritornano e "seducono" le coscienze di coloro che hanno vissuto questa situazione di 
guerra. Abbiamo citato anche Bertolt Brecht e Ray Bradbury, il primo ci ricorda che tutto ciò è un 
insegnamento per noi : 
"E voi, imparate che occorre vedere e non guardare in aria…" , ma lascia, allo stesso tempo, un velo di 
incertezza, che fa capire la possibilità che un simile scempio possa nuovamente verificarsi. Bradbury, come 
un po' Primo Levi, focalizza sulla memoria: " E verrà il giorno in cui saremo capaci di ricordare una tale 
quantità di cose che potremmo costruire la più grande scavatrice meccanica della storia e scavare, in tal 
modo, la più grande fossa di tutti i tempi, in cui sotterrare la guerra". 
Un po' tutto il nostro lavoro è stato centrato sulla forza e possibilità di ricordare: alcuni ricordi ci tornano in 
mente sfocati ed imprecisi, ricordi lontani; altri tornano con prepotenza, ben definiti, dandoci la possibilità 
di rivivere gli eventi più importanti. La memoria quindi diventa lo strumento attraverso il quale possiamo 
rivivere il passato, la base fondamentale per la ricerca della propria identità. La memoria diventa 
importante nel dopo guerra, strumento che ci ha dato la possibilità di individuare coloro che hanno aiutato 
gli ebrei nella loro avventura, riconosciuti poi come giusti. 
 

Con la nostra professoressa di religione, invece, abbiamo svolto un lavoro sulla definizione di Giusto e di 

Sacrificio. Siamo giunti ad affermare che il Giusto è colui che ha una buona relazione con Dio ed è fedele 

all’alleanza creata con Lui, proiettando questo modo di vivere sugli altri. Alcuni esempi di giusti nell’antico 

testamento possono essere Abramo, Abele, Noè e Giobbe. Inoltre Sacrificio significa: privazione , rinuncia. 

L’uomo infatti si priva di qualcosa per il raggiungimento di un fine, come Odoardo Focherini che rinunciò 

alla propria vita per salvare un centinaio di ebrei. Inoltre la nostra professoressa ci ha suggerito come 

Giusto Cristo poiché è Lui che toglie l’ingiustizia dagli uomini e dona loro la vita di Dio e che ci ha insegnato 

che l’amore verso Dio è anche l’amore verso il prossimo. 
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Biografia  

Hannah Arendt nacque a Hannover nel 1906 e morì a New York nel 1975. 
Ebrea di nascita, allieva di Heidegger a Marburg e di Husserl a Friburgo nel 1929, si laureò a Heidelberg 
sotto la guida di Karl Jaspers con una dissertazione su Il concetto di Amore in Agostino . 
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A causa della persecuzione nazista, lasciò la Germania per Parigi e di qui, nel 1941, raggiunse gli Stati Uniti, 
dove scrisse le sue opere maggiori: Vita activa (1958), Le origini del totalitarismo (1951), La banalità del 
male (1963), La vita della mente (postumo 1978).  
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