
Molti documentari sono stati girati su Auschwitz, e molte sono le testimonianze raccolte, i numeri 
delle vittime sono enormi e spesso imprecisi. C'è qualcuno a questo mondo che non conosce questo 
luogo?Almeno una volta nella propria vita ogni uomo ha visto la foto della celeberrima ferrovia; 
tutti i ragazzi ne hanno sentito parlare a scuola, studiando eventi, luoghi e date (tutte cose che, 
purtroppo, in un modo o nell'altro, si ricorderanno solo a grandi linee). Tuttavia Auschwitz è un 
luogo che, a detta di tutti, si deve visitare almeno una volta nella vita. Il campo si presenta come 
un'immane distesa di baracche in legno, una lunga ferrovia e altre strutture in mattoni e metallo. Un 
osservatore indifferente passerebbe davanti a quegli edifici velocemente senza prestare troppa 
attenzione, poiché "visto uno, visti tutti"; uno storico potrebbe passare per le vie sterrate e spiegare 
a cosa erano adibiti certi edifici, illustrare la vita del campo; un osservatore emotivo potrebbe 
osservare i forni crematori e i vestiti e i capelli , e sentirebbe la compassione farsi strada dentro di 
sé. Ciò che tutte le persone hanno però in comune, è che non potranno mai capire realmente 
Auschwitz; non perché siano negligenti o perché non ci provino, ma semplicemente perché non 
l'hanno vissuto. Si possono conoscere le cifre, i resoconti e le testimonianze, ma se, come afferma 
Weiss, "un uomo comprende solo ciò di cui fa esperienza" solamente chi ha vissuto Auschwitz può 
capire cosa esso realmente è. Come sostiene Webber, Auschwitz può sembrare un museo, un 
cimitero o una meta turistica, ma non è nessuna delle tre cose. Effettivamente non c'è una parola 
precisa che possa descrivere totalmente il campo nella sua essenza, non si può farlo appartenere a 
nessuna categoria di cose esistenti; esso è semplicemente indescrivibile. "Fabbrica di morte" è la 
definizione che può meglio descriverlo, ma credo non sia ancora il termine giusto. E' forse la 
mancanza di un termine descrittivo o la non appartenenza a qualche categoria ad impedire alle 
persone di capirlo davvero. O forse il fatto che Auschwitz sia l'unico nel suo genere, che non si 
abbia nella storia un evento simile con cui paragonarlo, che sia l'unico esemplare di quelle 
dimensioni rappresentante una così grande, lucida, inconcepibile follia. Eppure i sopravvissuti 
hanno provato a spiegarlo, ci hanno provato così tanto. Tuttavia un testimone in persona ha 
affermato davanti a una moltitudine di ragazzi, di non voler raccontare Auschwitz; di non volerlo 
raccontare per paura che la gente non creda alle sua parole e gli dia del bugiardo. In tutti questi anni 
Auschwitz è sempre stato un argomento difficile: inizialmente difficile da accettare, poi da 
conoscere ed infine da comprendere. Al giorno d'oggi, tuttavia, la già complicata comprensione di 
Auschwitz si affievolisce pian piano. Essendo proiettati verso il futuro, siamo sempre meno 
interessati a ricordare il passato e tanto meno a comprenderlo. Ma se per noi "che viviamo sicuri 
nelle nostre tiepide case" è impossibile capire Auschwitz, possiamo almeno impegnarci a ricordare 
il valore delle migliaia di vite terminate al suo interno.
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