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Una grande opportunità per provare a capire

V

isitare e vedere con i nostri occhi un luogo in cui si è provata così tanta sofferenza è sicuramente stato il momento più toccante e
profondo del viaggio e una grande opportunità che ci è stata data per provare per lo meno a capire l'orrore del campo di

concentramento di Dachau. Non è stato facile attraversare la porta d'ingresso con incisa la frase "Il lavoro rende liberi" sapendo che la
maggior parte degli uomini che l'avevano oltrepassata non erano mai più usciti, nonostante il duro lavoro affrontato; sapendo che
passando per quella porta le persone smettevano di essere tali e diventavano oggetti nelle mani di altre persone che, per assurde
motivazioni, ritenevano di essere superiori e avere maggiori diritti.
Davanti a tutto ciò non si può fare altro che rimanere in

Simbolica e molto rappresentativa è la statua commemorativa

silenzio, che in questo caso esprime più di molte parole.

posta nel piazzale dell’appello che rappresenta un filo spinato

Un silenzio di dolore, amarezza, sofferenza, tristezza e rispetto

costituito dai corpi delle vittime; guardandola non si può far

per la moltitudine di vittime.

altro che rimanere colpiti. Dopo aver perso la propria identità,

Vedendo questi luoghi, fabbriche di morti, è inevitabile chiedersi

personalità e libertà, sono stati molti coloro che hanno provato a

come sia possibile che sia successo tutto questo e come la mente

uccidersi lanciandosi sul filo spinato, ma neanche questo era

umana abbia potuto organizzare una tale carneficina, ma a

permesso perché non si poteva scegliere quando far finire la

queste domande non ci sono risposte poiché è tutto totalmente

propria vita. Non si può nemmeno provare a immaginare come

incomprensibile. Il più minimo pretesto poteva causare torture,

si sentissero quelle persone che da un momento all'altro avevano

pene o addirittura la morte e, nonostante i prigionieri cercassero

perso tutto: nome, famiglia, felicità, amore e giustizia e

di non fare nulla per dare nell'occhio, un piccolo errore poteva

l'unica cosa che era stata consegnata loro era un numero che da

porre fine alla loro vita.

quel momento in poi li avrebbe identificati.

I valori più importanti della vita erano rimasti uccisi insieme a loro, perché l'unica cosa che regnava era il terrore e la violenza. Gli
uomini che arrivavano lì inizialmente avevano speranza che prima o poi tutto quell'orrore sarebbe finito, ma alla fine anche questa se
ne andava. Partecipare alla Santa Messa tutti insieme in un luogo in cui la morte era un fatto quotidiano è stata un'opportunità
importante e impossibile da dimenticare. Non si può far altro che ringraziare per tutto quello che si ha.
Poter stare lì in quella cappella e sapere che non troppi anni prima nello stesso terreno è avvenuto un tale massacro mi ha fatto riflettere
sull'importanza dello stare insieme e di ricordare un periodo storico che ha segnato la nostra società per sempre e che ci ha fatto capire
quanto la vita sia preziosa. Sono questi momenti ricchi di emozione, come quello che abbiamo vissuto a Dachau, che, come è scritto nel
monumento di commemorazione, fanno capire che violenze del genere non devono accadere "mai più".
Rebecca Arrigoni

Visitare questi luoghi non è la stessa cosa che studiarli su un libro
“Il lavoro rende liberi”, con questa frase veniva accolto chi

Dachau era un luogo di morte. La crudeltà con cui erano trattati

entrava a Dachau, pensando che forse un giorno sarebbe di

i prigionieri è indescrivibile; ogni minimo sbaglio era punito con

nuovo tornato libero. Ma si sbagliava, perché chi entrava a

torture impensabili e fuori dal limite della sopportazione umana,

Dachau non ne usciva più, se non da morto e alle volte neanche

tanto che molti preferivano la morte. L'orrore che provo

così. Entrando da quella porta tutti noi cogliamo la crudele

camminando nel campo e visitando questi luoghi di dolore non

ironia della frase che dava speranze a molti, ma che in realtà era

può essere descritto a parole. Mi sovrasta, mi opprime e come me

solo la prima tortura a cui erano sottoposti i prigionieri, perché

nessuno ha il coraggio di parlare e tanto meno fare battute

da Dachau non si poteva uscire, non si poteva fuggire; perché

sarcastiche, poiché visitare questi luoghi non è la stessa cosa che

ogni individualità o libertà erano soffocate brutalmente; perché

studiarli su un libro, è infinitamente peggio.

Più sento parlare delle torture e dei fatti accaduti, delle angherie e soprusi delle guardie del SS, più questo peso cresce fino a culminare
con la visita alla camera a gas. Qui bambini, donne e anziani venivano uccisi con l'inganno. Mandati a fare una doccia di disinfezione
per “il loro bene”, andavano invece incontro alla morte. Chiusi in 150 dentro una stanza erano uccisi da gas letali.
Il gas impiegava circa venti minuti per uccidere tutti e, in quel lasso di tempo, dalla stanza provenivano urla terribili mentre i
condannati cercavano di mettersi in salvo salendo sui corpi morti dei compagni. Entrando nella stanza immagino la scena: le urla, i
corpi uno sopra l'altro, montagne e montagne di cadaveri di poveri innocenti dentro questa stanza dai soffitti bassi... è raccapricciante.

Come può l'uomo essere così crudele?
Come si vive sapendo di aver ucciso donne e bambini innocenti e indifesi?
Come dormivano le guardie con le urla dei prigionieri uccisi ancora nelle orecchie?
Come potevano trarre piacere dalle torture che infliggevano?

Queste sono solo alcune delle domande che mi affollano la mente.

Questo dimostra che il bene può esistere anche dove il male è

A Dachau gli uomini diventavano bestie, perdendo la loro

fortemente radicato e, anzi, non può essere cancellato dalla follia

umanità, chi predatori e chi prede.

di quest'ultimo, resiste e si manifesta nei momenti più bui.

Ognuno pensava per sé e ogni forma di altruismo o compassione

Dachau deve essere un monito per le generazioni future affinché

era pagata a caro prezzo sia dalle guardie che dai prigionieri,

gli eventi accaduti lì non si ripetano. La storia ci aiuta a

ma anche dalla popolazione nelle città. Ma nonostante questo

ricordare per non commettere gli stessi errori del passato, come

all'interno del Terzo Reich sono avvenuti atti di misericordia e

ci rammenta l'incisione sul monumento di Dachau: “quelli che

altruismo.

non ricordano il passato sono destinati a ripeterlo”.
Isabella Famoso

