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Dove venne realizzato
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Auschwitz - Oswiecim in polacco si trova nell‟Alta Slesia, nei territori
occupati ed annessi al terzo Reich
dopo lo scoppio della II Guerra
Mondiale.
Questo piccolo centro abitato è
situato ad una cinquantina di
chilometri da Cracovia ed è in una
posizione strategica, perché si
trova al centro di un importante
snodo ferroviario, elemento
fondamentale per poter realizzare i
trasporti che, da tutta Europa, a
partire dal 1942, iniziarono ad
arrivare nella sua stazione
ferroviaria.
Il campo fu attivo dal 1940 al 1945.

La nascita di Auschwitz/Birkenau
Quando venne realizzato
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Il campo principale,
Auschwitz I, era
stato costruito dagli
austriaci durante la
I Guerra Mondiale.
Consisteva in una
ventina di edifici in
muratura.
I tedeschi, in un
primo tempo, lo
destinarono ai
prigionieri di guerra
polacchi e poi a
quelli sovietici.
Entrò in funzione
nell‟estate del „40.

La nascita di Auschwitz/Birkenau
Piantina di Auschwitz I
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Mappa di Auschwitz 1
A-Villa del comandante del campo
B-Case della guarnigione del campo
C- D-Uffici comandante e amministrazione
E-Ospedale delle SS
F-Uffici della Sezione politica (Gestapo)
G-Registrazione dei nuovi prigionieri
H-Cancello di ingresso “Arbeit macht frei “
I-Cucine
KI-Camera a gas e crematorio I
L-Magazzini, garages e laboratori
M-Magazzini per gli oggetti depredati ai
deportati
N-Pozzi per i cadaveri e luoghi di esecuzioni
O-Luogo dove suonava l'orchestra del campo
all'uscita e al ritorno dei deportati dal lavoro
forzato
P-Lavanderia
R-Posto di guardia delle SS
S-Il muro nero, dove venivano uccisi i
prigionieri tramite fucilazione o con un colpo di
pistola alla nuca
1-28-Baracche dei prigionieri
11-Blocco della morte, dove risiedeva il
Sonderkommando del crematorio I e dove
erano detenute le persone prima dell'uccisione
10-Blocco di medicina sperimentale, dove il
dott.Clauberg sperimentava sui detenuti la
sterilizzazione
20-21-Infermeria dei detenuti, dove la SS
Klehr uccideva con le iniezioni di fenolo

La nascita di Auschwitz/Birkenau
Quando venne realizzato
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Evacuati i polacchi della
zona, nel marzo del
1941, Himmler scelse il
villaggio di Birkenau, a
circa 3 km da Auschwitz,
per farvi costruire il nuovo
campo.
Nacque così
Auschwitz II,
detto anche Birkenau.

La nascita di Auschwitz/Birkenau
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Piantina di Auschwitz II
Mappa di Auschwitz II-Birkenau
A-Ingresso principale e torre del corpo di guardia
BIII-Settore III, in costruzione e mai terminato
(soprannominato Messico).
BIa-Lager femminile, in funzione a partire dall'agosto 1942
BIb-Il primo settore ad essere costruito, in funzione dal
marzo 1942. Fu all'inizio Lager maschile. Dal 1943
divenne parte del Lager femminile.
BIIa-Area della quarantena
BIIb-Campo delle famiglie degli ebrei provenienti dal
ghetto di Theresienstadt. La baracca 30 di BIIb era il
famigerato blocco sperimentale.
BIIc-Dal 16 maggio 1944, campo degli ebrei provenienti
dall'Ungheria
BIId-Campo maschile con internati di diversa provenienza
BIIe-Dal 26 febbraio 1943, campo degli zingari
BIIf-Area di stazionamento degli internati ammalati
(Infermeria), alle dipendenze, fra gli altri, di J.Mengele.
C-Case della guarnigione delle SS del campo e loro
quartier generale
D-Magazzini per i beni rapinati agli internati. Chiamato
Canada.
E- Piattaforma di arrivo dei treni.
F-Docce (Sauna), dove venivano spogliati tutti i nuovi
arrivati al campo
G-Pozzi ed aree in cui venivano bruciati i corpi all'aria
aperta
H-Fosse comuni dei prigionieri di guerra russi
I-Prima camera a gas provvisoria (la Casa rossa)
J-Seconda camera a gas improvvisata (la Casa bianca)
KII-Camera a gas e crematorio II
KIII-Camera a gas e crematorio III
KIV-Camera a gas e crematorio IV
KV-Camera a gas e crematorio V
L-Latrine e lavabi comuni

La nascita di Auschwitz/Birkenau
Auschwitz II
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Migliaia di detenuti
furono costretti a
lavorare per costruire,
nel “Bosco di Betulle”,
il nuovo campo.
Il primo gruppo di
operai era costituito da
10.000 prigionieri di
guerra sovietici.
All‟inverno 1941-1942
solo in pochi
sopravvissero.

La nascita di Auschwitz/Birkenau
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Monowitz
Si decise, inoltre,
che i prigionieri di
Auschwitz II sarebbero
stati impiegati dalla
I.G.Farben, un colosso
della chimica che
intendeva aprire uno
stabilimento nelle
vicinanze, sfruttando la
manodopera disponibile
nel campo.
In seguito, per
risparmiare il tempo dei
trasferimenti, venne
costruito il campo di
lavoro di Monowitz.

La nascita di Auschwitz/Birkenau
I 40 sottocampi
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Ben presto, nell‟Alta
Slesia, vennero aperti
40 sottocampi,
presso fabbriche che
lavoravano per il
Führer e per il Reich.
Le SS vendevano la
forza lavoro dei
prigionieri traendone
lauti guadagni, ma i
profitti erano anche
delle grandi industrie
come la Krupp, la
Siemens e la Union.

La nascita di Auschwitz/Birkenau
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Heinrich Himmler e Rudolf Höss

Il comandante

Il 30 aprile del 1940, il capitano delle SS, Rudolf
Höss, all‟età di 39 anni, fu nominato comandante di
Auschwitz. Il campo doveva ancora nascere, ma
Höss aveva le competenze necessarie.
Nel novembre 1934, infatti, era stato inviato a Dachau
come guardia del campo. La sinistra fama del campo
sorto nei pressi di Monaco di Baviera era dovuta al
sadismo fisico che vi si praticava. Capitava che i
prigionieri vi venissero uccisi e la loro morte fosse
archiviata come “uccisione durante un tentativo di
fuga”.
A Dachau Höss imparò soprattutto una filosofia
essenziale: “Nelle SS voglio solo uomini duri, il cui
impegno sia totale. In mezzo a noi non c‟è posto per i
deboli”.
Membro modello delle SS, Höss passò rapidamente di
grado: divenne assistente capo e poi tenente.

La nascita di Auschwitz/Birkenau
Il cancello d’ingersso

Dachau

A Dachau, per Höss, il lavoro consentiva
ai prigionieri di “disciplinarsi da sé per
reagire agli effetti deprimenti della
detenzione”.

12

Auschwitz I

Höss importò ad Auschwitz lo slogan
usato a Dachau: “Arbeit macht frei”
(Il lavoro rende liberi).

Campo di Auschwitz I
Il primo convoglio
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Il 14 giugno 1940,
arriva ad Auschwitz
il primo trasporto di
prigionieri: 728
polacchi.
Vi erano fra loro
esponenti della
resistenza,
intellettuali, artisti,
ecclesiastici ed anche
ebrei.

L’arrivo dei deportati
La selezione
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Dall‟estate 1942,
arrivarono convogli da
tutta Europa.
Presso lo scalo merci di
Oswiecim li attendeva
la Judenrampe.
Scesi dai treni, i
deportati venivano
selezionati: i più deboli
inviati alle camere a
gas, i sani trasferiti al
campo.
Spesso, per motivi di
sovraffollamento, interi
convogli furono
mandati alle camere
a gas.

L’arrivo dei deportati
Gli esperimenti sulle cavie umane
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Joseph Mengele,
(1911-1985), medico di
origine bavarese, è noto per
i suoi sadici esperimenti
“scientifici” compiuti
soprattutto sui gemelli.

Le vittime, una volta diventate inutili per altri esperimenti e
considerate pericolose perché depositarie di segreti,
venivano mandate alle camere a gas.

Tentativi di cambiare il colore
degli occhi, sterilizzazioni,
inoculazione di virus e test
sulla sopravvivenza al freddo
o alla fame sono solo alcuni
degli “esperimenti” di
Mengele.
Nessuno degli esperimenti
condotti nel campo
pervenne ad un vero
risultato scientifico.

L’arrivo dei deportati
La spoliazione dei beni
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I prigionieri erano
privati di tutto, dalla
propria identità, agli
oggetti personali.

L’arrivo dei deportati
La divisa, il numero ed il simbolo
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Arrivando al campo,
i prigionieri venivano fatti
spogliare (per riutilizzare
tutti i loro oggetti, abiti
compresi), venivano fatti
lavare, disinfettati e rasati.
L‟acqua delle docce, a
seconda del capriccio delle
SS, poteva essere bollente
o gelata.
Ricevevano l‟uniforme,
contrassegnata da triangoli
di diverso colore per
identificare immediatamente
i prigionieri.
Veniva quindi loro tatuato il
numero di matricola.

L’arrivo dei deportati
Il numero sul braccio
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I prigionieri sovietici furono i primi internati a cui fu
tatuato il numero sul braccio sinistro.
Era ritenuta una misura migliorativa introdotta ad
Auschwitz, che fu l‟unico campo nazista ad
identificare i prigionieri in questo modo.
Sembra che il motivo fosse l‟alto tasso di mortalità: così
era più facile identificare un cadavere, perché la
placchetta di metallo appesa al collo avrebbe potuto
staccarsi ed andare perduta.
I prigionieri perdevano, dunque, il nome e la propria
identità. Dovevano invece imparare il proprio numero in
tedesco, indispensabile durante gli estenuanti appelli.

La vita nel campo
Il risveglio
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I prigionieri, spesso,
erano costretti a
dividere in tre una
sola cuccetta, con
una sola coperta.
La giornata iniziava
alle 4,30 d‟estate,
alle 5,30 d‟inverno.
In mezz‟ora si
dovevano lavare e
dovevano sistemare
la cuccetta, con la
coperta perfettamente
a posto.
N.B. Le cuccette di questa
baracca erano, volutamente,
inclinate, per creare maggior
disagio ai prigionieri.

Birkenau: filo spinato e baracche
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Interno di una bracca per le donne

Il filo spinato elettrificato

La vita nel campo
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Il bagno

Latrine e lavabi comuni, da usare
rigorosamente con tempi stabiliti dalle SS.
Nessuna tutela della privacy.
Le condizioni igieniche erano pessime.

La vita nel campo
L’appello
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L‟appello poteva durare ore.
Si doveva rispondere al
proprio numero pronunciato in
tedesco.
Spesso i prigionieri dovevano
restare per ore perfettamente
allineati, in file di cinque.
Chi non resisteva alla fatica
veniva fucilato o impiccato di
fronte ai compagni che
dovevano rimanere immobili.

La vita nel campo
Il cibo
23

Le razioni alimentari
erano scarsissime.
Per colazione era
previsto mezzo litro di
caffè; a mezzogiorno un
litro di minestra, che
avrebbe dovuto
contenere carne quattro
volte la settimana; alla
sera 35 grammi di pane
con un po‟ di margarina,
o di salsiccia o di
marmellata.
In realtà i prigionieri
avevano assai meno
del previsto.

La fame era un incubo.

La vita nel campo
Il lavoro
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Le compagnie di lavoro
erano molto varie.
Chi riusciva a far parte di
squadre che
lavoravano al coperto,
nelle industrie vicine,
nelle cucine del campo,
nelle infermerie, o nelle
baracche del Canada,
aveva qualche speranza
di resistere.
Ma coloro che
lavoravano all‟aperto,
per costruire strade o
allargare il campo,
o chi lavorava nelle
miniere, sopravviveva
solo pochi mesi.

La vita nel campo
I binari dentro Birkenau
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Nel maggio
del 1944,
per rendere
le operazioni
di sterminio
ancora più
efficienti,
la ferrovia
fu prolungata
fin dentro
il campo
di Birkenau,
per scaricare
i prigionieri
a pochi metri
dai crematori.

La vita nel campo
Le condanne
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Processi sommari portavano i
prigionieri alla morte.
Ad Auschwitz I le esecuzioni
avvenivano anche nelle celle
dei sotterranei.

La vita nel campo
La decimazione
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In ricordo di
Padre
Massimiliano Kolbe
che sacrificò
la propria vita
per salvare
un padre
di famiglia.
Fu rinchiuso in una
cella senza cibo,
ma per affrettarne
la morte, fu ucciso
con una iniezione
di fenolo.

La vita nel campo
Le celle di punizione
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Celle piccolissime, per quattro
prigionieri che, per punizione, vi
dovevano entrare attraverso
porticine minuscole e poi starvi in
piedi per giorni senza cibo, né
acqua, né igiene.

La vita nel campo
Il muro della morte presso il blocco 11
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I prigionieri,
fatti spogliare,
venivano fucilati
contro il muro tra
i due blocchi,
le cui finestre
erano oscurate.

Le camere a gas
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Lo Ziclon B, un potente antiparassitario,
fu usato per la prima volta ad Auschwitz I nel
sotterraneo del blocco 11, nella primavera del 1941.

A Birkenau furono
operanti 6 camere a gas
con 46 forni crematori *
che potevano bruciare
fino a 12.000 cadaveri
al giorno.

Il campo degli zingari
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Gli zingari, circa
500.000, ad Auschwitz II,
vivevano in una zona a
parte.
Le famiglie erano rimaste
unite. I prigionieri non
portavano la divisa e non
dovevano lavorare. C‟era
anche una scuola per i
bambini. Facevano vita
autonoma rispetto al
resto del campo di
Birkenau.
Poi, improvvisamente,
la notte del 2 agosto „44,
furono uccisi tutti nelle
camere a gas.

I tentativi di protesta e di fuga
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Ad Auschwitz le attività di resistenza erano varie:
andavano dall‟approvvigionamento di cibo e medicine
per i detenuti, alla documentazione dei crimini nazisti,
dall‟organizzazione di fughe, alla preparazione di
sabotaggi nei campi e nelle fabbriche, alla rivolta
degli internati.
La rivolta più significativa fu quella del 7 ottobre
„44 organizzata dagli ebrei del Sonderkommando.
Avrebbero dovuto far saltare i crematori, incendiare le
baracche, recidere il filo spinato e fuggire. Così
avvenne: incendiato il crematorio 4, al crematorio 2 i
ribelli uccisero i tedeschi, raggiunsero il cortile e,
tagliato il filo spinato, fuggirono. Ma le SS
catturarono i Sonderkommando ancora nel campo e
li uccisero, catturati i fuggiaschi li arsero vivi nel
fienile dove si erano nascosti. Esito: morirono 3
tedeschi, ma furono uccisi tutti i 400 ribelli.

Nonostante tutto, ad Auschwitz
ci fu un elevato numero di evasioni:
scapparono ben 802 detenuti; di
questi 144 riuscirono nel loro
intento; 327 furono catturati; dei
restanti 331 non abbiamo notizie.

La marcia della morte
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Tra il 17 ed il 21 gennaio 1945, circa
58.000 prigionieri di ambo i sessi
furono fatti uscire da Auschwitz e dai
suoi sottocampi e fatti marciare verso
ovest. A tappe forzate, i prigionieri
dovevano essere trasferiti nel campo di
Gross-Rosen, a 200 km di distanza.
I nazisti, prima di fuggire, ebbero
l‟ordine di distruggere i crematori e
smantellare i forni, per cancellare le
tracce dello sterminio.
I prigionieri evacuati, dopo l‟estenuante
marcia nella neve, senza cibo e con
abiti inadatti, furono condotti per la
maggior parte a Bergen-Belsen, gli altri a
Mauthausen.
Concepito per ospitare settemila prigionieri, Bergen-Belsen arrivò ad averne fino a
cinquantamila. Quando, nell‟aprile 1945, fu liberato dagli Inglesi, questi vi trovarono
12.000 uomini e 28.000 donne ancora vivi, nonché 13.000 cadaveri non sepolti.

Le cifre
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Impossibile sapere con
esattezza quante
persone siano morte
nelle camere a gas di
Auschwitz, perché
spesso i prigionieri
condannati non
venivano registrati e
perché molti documenti,
nel 1945, furono bruciati
dai tedeschi in fuga.
Alcuni studiosi parlano
di 900.000 vittime,
altri, tra cui gli studiosi
del museo di Auschwitz,
di 1.500.000 morti.

La liberazione
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Il 27 gennaio 1945, il campo di
Auschwitz venne liberato
dalle truppe sovietiche.
La prima armata che entrò nel
lager fu la 60° Armata
del Primo Fronte Ucraino.
Vennero trovati circa 7.650
prigionieri ancora in vita, dei
9.000 che vi erano stati lasciati.
I russi iniziarono subito le
operazioni di soccorso con la
Croce Rossa polacca.
Vennero inoltre ritrovati migliaia
di indumenti ed oggetti vari
sottratti ai prigionieri al loro
ingresso nel campo, nonché 8
tonnellate di capelli umani
imballati e pronti per il trasporto.

… dopo la liberazione
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Dopo la liberazione, i prigionieri
dovevano riabituarsi lentamente al cibo,
dopo un così lungo periodo di scarsa
alimentazione.
Inoltre, molti di loro soffrivano di gravi
disturbi psichici legati all‟esperienza del
lager.
La maggior parte dei prigionieri lasciò il
campo tre o quattro mesi dopo la
liberazione. Alcuni si misero in cammino
verso le proprie case autonomamente,
altri aspettarono i mezzi messi a
disposizione dai sovietici.
Per alcuni il ritorno a casa fu rapido, per
altri, come per Primo Levi, comportò un
lungo viaggio attraverso l‟Europa dell‟Est.
Foto trovate nelle valige dei deportati ed esposte nel Museo di Auschwitz.

La fine di Rudolf Höss
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Al termine della guerra, la maggior parte delle SS in
servizio ad Auschwitz non furono subito identificate.
Il dottor Mengele e Rudolf Höss, per esempio, furono
dapprima trattenuti e poi rilasciati, perché non
riconosciuti. Höss si era travestito da marinaio.
Arrestato nel marzo del 1946 dagli inglesi, dopo tre
giorni, in cui venne tenuto sveglio a forza e picchiato,
Höss firmò una confessione di otto pagine. Durante
la successiva detenzione e gli interrogatori a Norimberga
scrisse le sue memorie. Mai ritrattò le sue confessioni.
Fu impiccato ad Auschwitz, nel luogo dei suoi crimini,
nell‟aprile 1947. Corse il rischio di essere linciato.
Himmler, nel 1945, si suicidò con una capsula di veleno per sottrarsi al
processo. Mengele, alla fine della guerra, riuscì a fuggire ed a riparare in
Sudamerica dove, pur continuamente braccato, morì nel 1985.
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