
Auschwitz sembra un luogo, ma come sostiene Webber, ‘’non abbiamo alcuna categoria linguistica 
che possa esprimere che tipo di luogo sia’’.
 
Auschwitz sembra un museo, uno di quei musei che molte persone vanno a visitare. eppure, fino a 
settant’anni fa, è stato spettatore di molte atrocità compiute da uomini verso altri uomini.
 
Le testimonianze di Shlomo Venezia e Miklos Nyisli ci informano del fatto che i membri del 
sonderkommando potevano pregare liberamente nei loro alloggi.
Quindi Auschwitz è un luogo di culto? Assolutamente no.
Un luogo di culto presuppone la presenza di Dio e Dio ad Auschwitz non c’era, non ha passato la 
selezione.
 
Auschwitz, con le baracche tutte uguali, dà l’impressione di un grande, immenso quartiere, ma non 
lo è.
E’ disabitato e se qualcuno ci vivesse ancora, avrebbe un’aspettativa di vita di tre, quattro mesi.
Inoltre non ci sono staccionate di legno a separarlo dal mondo esterno, bensì filo spinato 
elettrificato.
 
Auschwitz ha i binari, i vagoni e c’è persino un ufficio oggetti smarriti, quegli oggetti e quelle 
valigie che i deportati lasciavano all’arrivo in mani ai tedeschi sperando di ritrovarli 
successivamente.
E’ una stazione ferroviaria, allora. No, non lo è perché quegli oggetti verranno tutti donati agli 
abitanti del Terzo Reich, nessuno di quei passeggeri reclamerà i suoi averi, nessuno ritroverà più i 
suoi cari lasciati alla Judenrampe.
Nessuno farà più ritorno su quei carri bestiame.
 
La gente nel complesso di Auschwitz lavora in modo meccanico come in una fabbrica.
Senza interruzione i deportati lavorano ai prolungamenti dei binari per accelerare i trasferimenti dai 
ghetti al CC; la sera nel bordello alcune donne ‘’distraggono’’ prigionieri privilegiati; di giorno e di 
notte i membri del Sonderkommando fanno sparire i corpi dei loro compagni di sventura nei forni e 
nelle fosse.
Ma le uniche cose che si producono ad Auschwitz sono sangue e morte.
 
Spesso si sente dire che Auschwitz è il più grande cimitero del mondo ma dove sono le lapidi con 
incisi sopra gli alberi dal tronco spezzato, tipicamente ebraiche?
 
Forse Auschwitz è un tribunale come quello dell’Aia dove le persone vengono condannate a morte 
solo per aver commesso crimini contro la razza ariana.
Essere comunisti, zingari, omosessuali, ebrei, malati mentali o occupare il Lebensraum dei tedeschi 
sono colpe imperdonabili.
Associare Auschwitz a un tribunale però sarebbe mancare di rispetto alla giustizia.
 
Auschwitz, semplicemente, non è un luogo.
Non può esserlo se ogni giorno le torture fisiche e psicologiche a cui è sottoposti un detenuto lì 
dentro lo portano indietro, al suo arrivo e al momento della selezione: chi ha ottenuto il miglior 
destino, colui che è finito a destra o colui che si è ritrovato a sinistra?
 
Auschwitz non è altro che uno stück, un pezzo di puzzle di quella tragedia che è stata la seconda 
guerra mondiale.
E’ solo un pezzo, ma pesa più di mille massi, ha il peso di un milione e mezzo di vite.
E’ solo un pezzo ma senza di esso il puzzle non può essere completo.
E’ un pezzo che non va perso perché smarrirlo equivarrebbe a uccidere quelle persone un’altra 



volta, togliere loro quella dignità che è stata in parte restituita con la condanna dei loro assassini.
Perciò bisogna farsi ‘’partigiani della memoria’’, affrontare viaggi come quelli organizzati da 
Istoreco, ricordare e non far cadere nell’oblio questo stück che è diventato simbolo della lotta verso 
chi cerca di calpestare i diritti umani.
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