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Il lager di Theresienstadt  
 

La città da guerra 
Tra il 1780 ed il 1790 l'imperatore d'Austria Giuseppe II fece edificare una fortezza 

al centro della Boemia. La città prese il nome di Theresienstadt (Terezin in ceco), la 
"città di Teresa" in onore dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria.  

Si trattava di una città militare, una tipica "città da guerra" progettata con lo scopo 
di difendere Praga da attacchi provenienti da nord.  

Theresienstadt - a circa sessanta chilometri a nord di Praga - venne edificata lungo il corso 

del fiume Ohre (Eger in tedesco) un affluente dell'Elba.  
Il punto prescelto era 

all'altezza della divisione in due 
rami dell'Ohre. Lungo il ramo più 
a occidente venne costruita la 

fortezza più grande e più 
munita. Lungo il ramo orientale 

una seconda più piccola. Tra le 
due vi è una distanza di circa un 
chilometro. Questo sistema 

difensivo poteva ospitare una 
popolazione di 7.000 persone 

compresa la guarnigione.  
Il ruolo militare di Terezin era 

in funzione antiprussiana ma la 

fortezza non fu mai al centro di 
combattimenti e rimase una 

città militare per meno di un 
secolo.  

Nel 1882 venne abbandonata 

come sede di guarnigione e la 
piccola fortezza ad oriente venne adibita a carcere per prigionieri particolarmente 

pericolosi. 
Il 15 marzo 1939 le truppe tedesche fecero il loro ingresso a Praga. La 

Cecoslovacchia fu divisa in due entità politiche: il Protettorato di Boemia e Moravia, 
affidato ad un governatore tedesco e lo Stato fantoccio “indipendente” della 
Slovacchia. Al Protettorato venne estesa ed attuata la legislazione antiebraica fondata 

sulle leggi di Norimberga e parallelamente si provvide all’allestimento di strutture che 
consentissero l’isolamento, la concentrazione, la decimazione della popolazione 

ebraica. Terezin, grazie alle sue strutture fortificate, apparve ai nazisti, 
particolarmente adatta ad essere trasformata, senza troppe modifiche, in un ghetto 
chiuso e cintato. 

Tra il 24 novembre ed il 4 dicembre 1941 i nazisti inviarono a Theresienstadt circa 
tremilatrecento ebrei cechi che ebbero il compito di trasformare una cittadina in grado 

di accogliere a malapena settemila persone in un campo di concentramento in grado 
di riceverne ottantacinquemila.  

Infatti, nella riunione che si tenne il 20 gennaio 1942 nella villa del Wannsee, 

durante la quale si progettò la eliminazione fisica degli ebrei d'Europa, fu deciso anche 
che gli ebrei tedeschi al di sopra dei 65 anni, i grandi invalidi di guerra e gli ebrei 

decorati in guerra (croce di ferro di I classe) non sarebbero stati evacuati, ma 
internati in un "ghetto per anziani". 

Era una operazione di accurata propaganda: facendo credere che gli ebrei 

avrebbero  potuto vivere in una città tutta loro, si mirava a ad evitare il disagio della 
popolazione e dell'esercito tedesco nei confronti della deportazione verso l'Est di 

anziani o ex combattenti della Prima Guerra Mondiale. 

Il progetto della fortezza in un disegno dell'epoca. 
A destra la fortezza grande ed a sinistra la fortezza 
piccola divisedai due bracci dell'Ohre 
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Nella città-fortezza furono, quindi, ammassati uomini, donne e bambini della 
Boemia e della Moravia prima, degli altri paesi occupati, poi. Tutti in transito obbligato 

verso i campi di sterminio dell’Europa orientale. 
Negli anni 1941-1945 furono deportati a Terezin 140.890 persone.  

Di queste 88.135 furono deportate verso i campi della morte e i ghetti dell'Est. Più 

di 33.000 morirono nel campo, poco più di 16.000 furono liberati tra il 7 e l'8 maggio 
del 1945 dalle truppe sovietiche. 

Dei 15.000 bambini deportati a Terezin tra il 1942 ed il 1944 ne sopravvissero 
meno di cento, nessuno dei quali al di sotto dei 14 anni. 

In tale affollamento le condizioni del ghetto divennero tragiche. Scarsità di cibo, 

promiscuità, lavoro coatto provocarono l'insorgere di malattie infettive tra le quali la 
più terribile era il tifo. Per far fronte alla mortalità crescente il comandante del campo 

Siegfried Seidl fece costruire un crematorio in grado di incenerire i corpi di duecento 
persone al giorno.  
 

La vita nel campo 
In quanto campo speciale Theresienstadt era controllato in modo diretto dall'Ufficio 

Centrale per la Sicurezza del Reich (RSHA) e, in particolare, dall'ufficio IV-B-4.  
Adolf Eichmann era in 

definitiva il responsabile 
ultimo per tutte le decisioni 

"politiche" riguardanti il 
ghetto, compresi tutti i 
trasporti in entrata e in uscita 

dl Terezin. 
La sorveglianza dei detenuti 

era affidata ad un 
distaccamento numeroso di 
gendarmi cechi, mentre per 

l'organizzazione interna i 
nazisti istituirono un Consiglio 

Ebraico con a capo un 
prigioniero ebreo da loro 
nominato. 

Il Consiglio aveva il compito 
gestire la vita nel campo 

secondo gli ordini delle SS: era obbligato a compilare le liste di coloro che dovevano 
essere spediti verso la morte, distribuire i compiti lavorativi e il cibo, decidere gli 
alloggiamenti e amministrare le strutture sanitarie.  

Ma il cibo da distribuire era scarsissimo, le medicine inesistenti, gli strumenti per 
il lavoro inadeguati, la situazione abitativa drammatica, l'infierire delle malattie 

costante e l'incubo di essere inseriti nelle liste verso il nulla della morte nei campi di 
sterminio sempre presente.  

Gli ebrei deportati arrivavano alla stazione di Bauschowitz, distante circa due 

chilometri da Theresienstadt, e di qui qualunque fosse il tempo dovevano raggiungere 
a piedi la fortezza trascinando i propri bagagli. Una volta arrivati dopo un'attesa 

interminabile, venivano interrogati e spogliati di ogni oggetto di valore. Uomini e 
donne venivano separati e alloggiati in condizioni inumane di sovraffollamento.  

La popolazione adulta a Terezin fu utilizzata come manovalanza, ad esempio in 
opere ferroviarie. L'orario settimanale di lavoro era mediamente di 80-100 ore. Erano 
considerati adulti anche i ragazzi oltre i quattordici anni. 

I morti venivano cremati e le ceneri setacciate per recuperare eventuali protesi 
dentarie in oro. Le ceneri venivano poste in scatole di cartone sulle quali veniva scritto 

il nome del defunto.  

Cartellone tedesco riassuntivo dei treni arrivati a 
Theresienstadt dal 24 novembre 1941 al 31 dicembre 
1942 con l'indicazione dei luoghi di provenienza. La 

freccia verso l'est indica i trasporti verso i campi della 
morte e i ghetti polacchi 
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Poco tempo prima della fine della guerra per cancellare le tracce della strage il 
comandante Rahm ordinò che 8.000 fossero sotterrate e altre 17.000 svuotate nel 

fiume Ohre.  
 

Lager di propaganda 

Una delle caratteristiche peculiari di Terezin fu di apparire "ghetto modello" per 
ingannare eventuali visitatori esterni come i funzionari della Croce Rossa 

Internazionale.  
Nell'ottobre 1943 la Croce Rossa Danese e Svedese chiesero di poter verificare le 

condizioni dei prigionieri di queste nazionalità.  
I nazisti di fronte alle voci che già circolavano sullo sterminio non potevano rifiutare 

senza destare sospetti. Nel dicembre 1943 venne,perciò, deciso di "abbellire" il 
campo. Fu stabilito un percorso da far seguire alla delegazione della Croce Rossa, 
secondo un itinerario attrezzato in modo da far apparire la vita nel campo gradevole 

e felice. Fiori, negozi, un campo da gioco, biblioteche vennero prefabbricate per dare 
questa falsa impressione.Ma non si poteva nasconder i troppi orfani e malati. Così tra 

il 15 ed il 18 maggio 1944 vennero deportati verso Auschwitz e Bergen Belsen 7.500 
abitanti "impresentabili". A Theresienstadt era vietato insegnare ma per la visita della 
Croce Rossa venne creata anche una falsa scuola sulla quale campeggiava un cartello 

con la scritta "chiusa per le vacanze".  
Il giorno della visita, il 23 giugno 1944, il delegato della Croce Rossa 

Internazionale, lo svizzero Maurice Rossel, tutto era pronto. La visita durò dalle dieci 
del mattino alle sei di sera. La delegazione venne guidata dal comandante del campo 
Rahm e dal capo del Consiglio Ebraico Paul Eppstein.  

Nella grande piazza di Theresienstadt i nazisti avevano fatto costruire un padiglione 
per concerti, Rossel vi vide i prigionieri suonare in una atmosfera totalmente irreale.  

Gli venne mostrato un asilo per neonati e bambini piccoli. Rossel lo fotografò e nel 
suo rapporto scrisse con meraviglia di essersi trovato in un luogo accogliente decorato 
con immagini di animali, con lettini puliti, una cucina spaziosa. L'asilo era stato 

costruito pochi giorni prima e pochi giorni dopo venne smantellato.  
A Theresienstadt era vietato avere figli e le donne che rimanevano incinte venivano 

costrette ad abortire e punite. Ma tutto questo rimase nascosto.  
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I nazisti avevano provato la messinscena 
come un'opera teatrale in modo ossessivo. Il 

campo non era più chiamato "ghetto" ma "zona 
di popolamento ebraico", Eppstein venne 
chiamato "sindaco".  

Ai prigionieri - che erano solitamente 
obbligati al grusspflicht (il saluto immediato ad 

ogni SS) - venne vietato di salutare davanti a 
Rossel sotto minaccia di morte.  

Nel suo rapporto Rossel scrisse di aver visto 

una "normale città di provincia" e aggiunse: 
"Possiamo dire che abbiamo provato uno 

stupore immenso per il fatto di aver trovato nel 
ghetto una città che vive una vita quasi 
normale".  

La farsa era terminata come volevano i 
tedeschi. Una farsa che aveva visto i nazisti 

come registi, gli ebrei come attori, Rossel come 
spettatore. 

Quando la delegazione della Croce Rossa si 

allontanò dal campo la vera vita di 
Theresienstadt riprese nel pieno del suo orrore.  

Dal 28 settembre al 28 ottobre 1944 da 
Theresienstadt partirono undici treni che 
portarono ad Auschwitz, verso la morte, 18.402 

persone. Tra queste tutti gli attori della 
commedia.  

Poco dopo la propaganda nazista girò un film 
intitolato "Il Führer regala una citta agli ebrei". 

Nel filmato venne ripresa la commedia inscenata davanti a Rossel. Il cortometraggio 
venne proiettato in tutti i cinema tedeschi. 
 

Ghetto dell'infanzia 
Terezin si distinse anche per una presenza elevatissima di detenuti bambini. 

Tra il 1942 ed il 1944 quindicimila piccoli ebrei, di età compresa per lo più tra i 7 
ed i 13 anni, furono condotti alla cittadella, dopo essere stati strappati alle loro case 

e, talvolta, ai loro genitori, e qui costretti in una situazione di allucinante brutalità. 
I bambini, concentrati nelle “case d’infanzia” (Heime), subirono le stesse condizioni 

di vita degli adulti, soffrirono il pessimo stato igienico ed abitativo, la fame, la malattia 

ma soprattutto il distacco dai genitori e l'impossibilità di vivere e giocare come 
fanciulli. 

Per un certo periodo educatori ed insegnanti prigionieri riuscirono, nonostante le 
infinite difficoltà e le limitatissime possibilità, ad organizzare per i bambini una vita 
giornaliera e perfino l'insegnamento clandestino. 

Sotto la loro guida i bambini frequentavano lezioni e partecipavano, spesso in 
prima persona, a molte delle iniziative culturali preparate dai detenuti che 

disperatamente investirono ogni loro energia in una intensa e poliedrica vita 
culturale. 

A Terezin gli internati fecero teatro di vario genere, concerti di musica classica o 
di intrattenimento, organizzarono conferenze, serate di letture e perfino una 
biblioteca. L’attività culturale clandestina fu poi dai nazisti più o meno tollerata fino 

ad essere perfino sostenuta e strumentalizzata al fine di rendere credibile l'operazione 
di propaganda di “campo modello. 

Theresienstadt 1944, riprese per il film di 
propaganda nazista Il Führer regala una 
citta agli ebrei (Der Führer Schenkt den 
Juden eine Stadt): Karel Ancerl dirige lo 
Studio per archi di Pavel Haas 

Theresienstadt 1944, riprese per il film di 
propaganda nazista Il Führer regala una 
citta agli ebrei (Der Führer Schenkt den 
Juden eine Stadt): la jazz band "Ghetto 
Swingers" si esibisce nel padiglione del 

giardino pubblico. (USHMM) 
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Animatrice dell'insegnamento del disegno fu soprattutto Friedl Dicker Brandejsovà, 
artista e pedagoga progressista, morta, come la maggior parte dei bambini, ad 

Auschwitz nell'autunno del 1944. 
Il complesso dei 4.000 disegni rimasti sono oggi conservati al Museo Statale 

Ebraico di Praga. 

 

La fine 
Le deportazioni del settembre-ottobre 1944 svuotarono il campo ma gli arrivi 

continuarono incredibilmente sino al 15 aprile 1945, mentre il regime nazista 

crollava.  
Divenuta chiara ai nazisti l'imminente sconfitta, bisognava, da un lato cancellare 

le tracce delle uccisioni perpetrate e, dall'altro, barattare le vite dei superstiti in 

cambio dell'impunità.  
Per eliminarne le ceneri delle persone cremate il 31 ottobre 1944 venne formato 

un gruppo di 400 donne - perlopiù anziane - che cominciarono a passarsi di mano in 
mano le scatole che contenevano i resti sino al camion che avrebbe scaricato le ceneri 
nel fiume vicino. Le donne furono, poi, sostituite dai bambini che lavorarono 

ininterrottamente tutta la notte. Come premio per il lavoro venne loro consegnata 
una scatola di sardine.  

Terminata questa operazione vennero riesumati i corpi dei prigionieri impiccati e i 
corpi bruciati.  

All'inizio del febbraio 1945, arrivò a conclusione un accordo, frutto di trattative 

aperte direttamente da Himmler con la Croce Rossa Internazionale, che prevedeva 
denaro in cambio degli ebrei. 

Il 5 febbraio 1945 circa 1.200 prigionieri furono caricati su di un treno che partì 
giungendo in territorio svizzero l'8 febbraio 1945. Il secondo treno previsto 
dall'accordo non partì mai.  

Nell'aprile 1945 giunsero al campo prigionieri evacuati da Auschwitz e 
Ravensbruck. Altri giunsero da Sered. Le condizioni dei nuovi arrivati erano 

disastrose.  
A causa dell'impossibilità di curare gli ammalati che erano giunti in fin di vita si 

diffuse nel campo ancora una volta il tifo. Nello stesso mese la Croce Rossa Danese 

ottenne il permesso di evacuare i connazionali che erano sopravvissuti.  
La sera del 5 maggio 1945 il comandante Rahm consegnò Terezin alle autorità 

della Croce Rossa e si allontanò dal campo.  
L'8 maggio le truppe dell'Armata Rossa arrivavano a Theresienstadt.  
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01 Sala riunioni cittadina 
02 Casa per ragazzi (ex scuola) 
03 Quartiere generale del comandante SS fino al 
1942 poi ufficio postale e cas per i giovani 
04 Casa delle giovani 
05 Marktplatz. All'origine era recintata, fu aperta e 
dotata di un padiglione per la musica nel 1944 in 
occasione della campagna di abbellimento per la 
visita della Croce Rossa e le riprese del documentario 
di propaganda. 
06 Negozio di biancheria 
07 Bar aperto nel 1942. Offriva surrogati di caffè e 

tè. 
08 SS-Kommandantur e con celle nell'interrato. 
09 Ex caserma del Genio. Casa per anziani e 
ospedale sussidiario. 
10 Una delle sedi della polizia del ghetto. 
11 Block F III. Casa per bambini e apprendisti. 
12 Casa per bambini e giardino d'infanzia. 
13 Ex circolo ufficiali. Comando della polizia del 
ghetto. 
14 Complesso "Victoria". Mensa e alloggi del 
personale della SS-Kommandantur. 
15 Block H IV, Caserma "Podmolky". Dormitorio per i 
prigionieri poi archivio dell'RSHA di Berlino. 
16 Block H V, Caserma "Dresden". Drmitorio per 
donne, con una prigione nello scantinato. 
17 Block G VI. Casa per infanti e bambini. Uno degli 
edifici conteneva anche una biblioteca ed un piccolo 
teatro. 
18 Stadtpark. In occasione della campagna di 
abbellimento fu attrezzato a parco giochi. 
19 Block EVI, Caserma "Hohenhohe". Ospedale 
centrale del ghetto. 
20 Ex birreria adattata a centro di disinfestazione, 
docce e lavanderia. 

21 Ex scuderie adattate a falegnameria. 
22 Block B V, Caserma "Magdeburg". Sede del 
Consiglio degli Anziani e ufficio dello Judenrat. 
23 Block B IV, Caserma "Hannover": Dormitorio per 
operai. 
24 Block A IV. Fornaio e drogheria. 
25 Block C III, Cserma "Hamburg". Dormitorio per 
donne e, dal 1943, per prigionieri olandesi. Era 
inoltre il punto di partenza dei trasporti. 
26 Bahnhoffstrasse. Ramo della ferrovia costruita dai 
prigionieri nel 1943. 
27 Südstrasse. Camera ardente. 

28 Crematorio e cimitero ebraico (deposito delle 
urne di cartone con le ceneri). 
29 Block A III, Caserma "jäger". Centro di 
disinfestazione per prigionieri e vestiti. 
30 Südberg (bastione sud). Area sportiva per adulti 
dal 1943. 
31 Complesso C I, ex ginnasio "Sokol". Ospedale per 
infettivi e in occasione della campagna di 
abbellimento  
32 Block E I, Caserma "Sudeten". Il dormitorio per 
uomini del primo trasporto arrivato a Theresienstadt. 
33 Block H II. Qui, nel cosiddetto "Bauhof" vennero 
concentrati i laboratori artigianali.  
34 Block J IV, Caserma "Aussig". Posto di 
registrazione dei prigionieri e deposito dei beni 
sequestrati agli stessi. 
35 Block E VII, Caserma "Kavalir". Ospizio per 
anziani e ammalati. 
36 Punto presunto dove le ceneri di migliaia di 
vittime furono disperse nel fiume. Era l'ottobre 1944 
si iniziava la distruzione delle prove dei crimini 
nazisti 
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Il Lavoro dei Bambini a Theresienstadt 

di Gabrielle Silten 
Quando scoppiò la Seconda Guera Mondiale, io vivevo coi miei genitori ad 

Amsterdam, in Olanda.  

Il 20 giugno del 1943, mia nonna, i miei genitori e io fummo deportati nel campo 
di concentramento di Westerbork, nella provincia olandese di Drenthe, in quanto 

ebrei. A quel tempo l'Olanda era occupata dai tedeschi.  
Avevo appena compiuto dieci anni e avevo alle spalle tre anni di guerra, con ogni 

genere di norme e leggi antiebraiche.  

Dopo sei mesi di prigionia a Westerbork, fummmo trasferiti a Theresienstadt, in 
quella che allora si chiamava ancora Cecoslovacchia (oggi Repubblica Ceca).  

Theresienstadt (in ceco Terezin) si trova a circa 45 chilometri (30 miglia) a nord di 
Praga. Io sono abituata a chiamarla con il suo nome tedesco, perchè il tedesco era la 
lingua ufficiale del campo anche se, naturalmente, i diversi gruppi nazionali 

continuavano a usare al loro interno la loro lingua madre.  
Fummo deportati da Westerbork il 28 gennaio 1944 e arrivammo a Theresienstadt 

il 20 gennaio. Naturalmente, tutti gli adulti dovevano lavorare, ma all'inizio della mia 
permanenza nel campo i bambini non lavoravano.  

Tuttavia, molti convogli lasciavano Theresienstadt diretti verso quella che 

chiamavamo "Polonia" o "l'Est" e nell'autunno del 1944 due grossi convogli partirono 
per Auschwitz e altri campi di sterminio (come oggi sappiamo).  

Per questo motivo e a causa dell'alto tasso di mortalità a Theresienstadt, erano 
rimasti pochissimi adulti in grado di svolgere tutti i lavori necessari, per cui i bambini 
a partire dai dieci anni di età vennero chiamati a rimpiazzare gli adulti nel lavoro.  

Noi bambini ricevevamo le stesse razioni di cibo degli adulti (che erano già molto 
scarse) e queste non vennero modificate. Dovevamo lavorare lo stesso numero di 

ore degli adulti, ossia dieci ore al giorno. Io avevo ormai undici anni, quindi queste 
regole si applicavano anche a me.  

Il mio primo impiego fu come Ordennanz, ossia portamessaggi. Il lavoro era 

semplice. Dovevo portare messaggi orali o scritti ad altre persone, sia all'interno della 
caserma nella quale abitavo (il Sichenheim, o casa per gli anziani e i malati), sia 

all'esterno del Heim, ad altre caserme e altre persone.  
Tra l'altro, dovevamo portare messaggi scritti che informavano le persone che 

erano state incluse nel convoglio successivo. Così noi bambini venivamo trasformati 
in corrieri di morte, in piccoli Angeli della Morte.  

Feci questo lavoro per un po' di tempo, poi fui chiamata a far parte di un gruppo 

di bambini incaricati di raccogliere "castagne d'India" [le castagne selvatiche 
dell'ippocastano - n.d.t.]. Allora come oggi non sapevo a che cosa servissero.  

Mi è stato detto che venivano utilizzate come ingrediente nella fabbricazione del 
pane, cioè venivano utlizzate come sostanza saziante. Un altro ingrediente era la 
segatura. Poichè questo lavoro si svolgeva al di fuori del campo, eravamo 

strettamente sorvegliati. Il lavoro durò qualche giorno, poi tornai ad essere 
un'Ordonnanz. 

Poco dopo la raccolta delle castagne ci fu un altro lavoro temporaneo. Noi bambini 
fummo chiamati (con notifica scritta, naturalmente) a recarci al crematorio. 
Theresienstadt non aveva camere a gas, perchè non era quello che oggi chiamiamo 

"campo della morte" o "campo di sterminio", ma le persone morivano ugualmente 
come le mosche - di fame, di malattia, di dissenteria cronica, di tifo o altre epidemie, 

per le pessime condizioni igieniche e per la perdita della speranza.  
I cadaveri non potevano essere sepolti perchè, essendo il terreno acquitrinoso, 

l'acqua sarebbe filtrata all'interno delle fosse (così mi fu detto allora) e quindi 

dovevano poi messe prevalentemente in scatole di cartone (anche se alcuni studiosi 
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parlano di urne di cartone e qualcuno dice che venivano usate anche delle piccole 
scatole di legno).  

Noi bambini dovevamo metterci in fila per uno e passare queste scatole al bambino 
successivo, poi al terzo, e così via. Era autunno e faceva già freddo. Stavamo là, in 
piedi; una fila di bambini in abiti stracciati e ormai troppo piccoli, senza calze, senza 

guanti, tropo magri e affamati.  
Così, da Angeli della Morte eravamo diventati "smaltitori" dei resti dei morti. Sulle 

scatole c'erano i nomi, anche se non ricordo se ci fossero o meno delle etichette. 
Forse i nomi erano scritti direttamente sulle scatole.  

In ogni caso noi bambini sapevamo esattamente cosa contenessero le scatole, se 

non altro perchè erano fatte male. Cerano dei buchi e gli angoli non si chiudevano 
bene. A volte veniva via anche il coperchio. Attraverso queste aperture, man mano 

che passavamo le scatole da un bambino all'altro, fuoriuscivano ceneri e pezzetti di 
ossa.  

Alcuni bambini dicevano di aver riconosciuto sulle scatole i nomi di loro parenti - 
genitori, nonni, ecc.. Non so se questo fosse vero in tutti i casi perchè, per non essere 
diversa dagli altri, io avevo "riconosciuto" su una scatola il nome di mia nonna, ma 

non era vero. Mia nonna, infatti, era morta a Westerbork e io lo sapevo 
perfettamente.  

Allora non sapevo cosa accadeva a quelle scatole una volta che avevano raggiunto 
l'ultimo bambino. ora so che le scatole venivano caricate dai tedeschi su dei camion 
e portate al fiume che scorrre nei presi di Theresienstadt. Una volta giunti là, le ceneri 

venivano disperse nel fiume, che se le portava via. Così furono smaltite migliaia di 
scatole di ceneri.  

Noi bambini venivamo pagati per questo lavoro. Io ricordo di aver ricevuto un 
pezzo di una specie di salsiccia. Altri bambini ricevettero delle sardine invece della 
salsiccia. Avrei voluto portare la salsiccia alla baracca e dividerla coi miei genitori, ma 

avevo troppa fame e la mangiai lungo la strada. Mi sono portata dentro il senso di 
colpa per non aver diviso la salsicia coi miei genitori per molti anni e me la porto 

dentro ancora oggi. Non credo che mi lascierà mai.  
Quel lavoro durò tre giorni, poi fummo "licenziati" e tornammo ai nostri compiti 

precedenti. Non so quanto tempo ci volle per smaltire tutte le ceneri, ma credo che 

ci siano voluti più di tre giorni, perchè Theresienstadt era un inferno e vi morivano 
centinaia di persone al giorno. 

Finalmente l'esercito russo si imbattè casualmente nel campo e ci liberò. Tuttavia 
non potemmo tornare subito a casa, perchè nel campo infuriava un'epidemia di tifo. 
Così dovemmo aspettare ancora sei settimane prima di poter tornare a casa. Poi 

fummo riportati ad Amsterdam, in Olanda. 
R. Gabriele S. Silten  - Ottobre 2003 - Copyright © 2003 R. Gabriele S. Silten 

ANCORA CILIEGIE ZIO SS 

Roberto Olla 
 

L’esser rinchiusi in quel posto veniva raccontato come un grande privilegio. La 
grande astuzia del potere televisivo consisteva nel presentare quei volontari come 

eroi. Ognuno di loro aveva ottenuto il famoso quarto d’ora di notorietà teorizzato da 
Andy Wharol, esaltato, amplificato ed esasperato. Le stesse eliminazioni avvenivano 
tra applausi e ovazioni del pubblico.  

Carola prese il telefono per chiamare Paul. Anche lui era stato a Terezin. Rimase 
col numero a metà. Voleva parlare con Paul, ma per dirgli poi cosa? Per discutere di 

gente che stava nella televisione? Quella non era la realtà. Era solo uno stupido 
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programma televisivo. Aria fritta, che serviva a portare un sacco di soldi a chi la 
friggeva. 

Paul era sempre indaffarato. Saltava da una città all’altra in tutta Europa, per 
parlare, per spiegare, per tentare di far capire cosa era veramente successo a 
Terezin. 

Carola non aveva mai raccontato niente, per cinquanta anni. Paul invece ne aveva 
fatto una missione. 

Non sarebbe riuscita a trascinarlo in una discussione sopra un inutile programma 
televisivo. 

Non si erano mai incontrati, a Terezin. C’era anche Paul, tra quelle cinquantamila 

persone concentrate in uno spazio progettato per ospitare solo una piccola 
guarnigione di soldati della grande Austria. Un forte che prendeva il nome dalla 

moglie dell’imperatore, Maria Teresa. 
"Visto da quella piazzetta, con tutta la confusione che c’era per i nuovi arrivi, 

sembrava molto meglio di quello che io temevo. Più una cosa è segreta e più assume 
proporzioni orrende. Io sapevo. Non ne ho mai parlato con i miei genitori, ma avevo 
capito cosa succedeva a quelli dei trasporti. Avevo sentito quello che si diceva 

sottovoce e avevo fatto tutti i collegamenti. Lì, a Terezin, gli ebrei erano vestiti 
normalmente. Niente righe da prigionieri. Avevano gli abiti che erano riusciti a 

portarsi appresso. E la stella gialla." 
Camminando verso l’alloggio che gli era stato assegnato, Carola e i suoi non videro 

SS, o cani, o torri che fumavano, segno della presenza di forni crematori. 

Il numero quattro era una stalla in tutto e per tutto. Doveva aver ospitato due 
cavalli della guarnigione, non di più. Per terra trovarono due materassi arrotolati, o 

almeno, qualcosa di simile a dei materassi. Sporchi e nodosi. Ad una parete c’erano 
due grossi chiodi. Nient’altro.  

Ricevettero sommariamente le informazioni da un anziano del posto. Si chiamava 

Jacob. Era una specie di borgomastro, di sindaco, di capo della comunità, come 
scoprirono più tardi. 

Le latrine erano pubbliche, divise tra uomini e donne. Accanto, la scritta ‘docce’ 
indicava un locale dove in qualche modo ci si poteva lavare. La cucina era comune, 
per tutti: brodaglia e patate. Dopo il viaggio potevano riposare per due giorni. Poi 

sarebbero stati assegnati al lavoro. 
L’uomo guardò Manfred. "Lui no. E’ troppo piccolo per lavorare" 

Terezin doveva essere autosufficiente. Bisognava in continuazione lavare i cessi, 
pulire le strade, portare via i morti. Per qualche ragazzo c’era del lavoro come 
giardiniere. Carola sognava di studiare medicina e si offrì per il pronto soccorso. Fu 

presa come aiuto infermiera nell’ambulatorio. La maggior parte dei medici proveniva 
dalla Cecoslovacchia. Parlavano tutti un ottimo tedesco. Erano stati arrestati a Praga, 

una delle più colte e raffinate città europee. Avevano pochi strumenti e quasi nessuna 
medicina. 

Manfred fu spedito in uno stanzone che funzionava come asilo. Gli assegnarono un 

posto nel castello di letti. Doveva vivere lì. 
Nella camerata accanto, quella delle ragazze, diedero un letto a Carola, anche se 

lei lavorava.  
Henry si dimostrò estremamente abile. La professione di avvocato gli era entrata 

nel sangue. Relazioni, trattative, discorsi: formalmente l’amministrazione era curata 

dagli stessi ebrei prigionieri, quindi esistevano dei margini d’azione. Ottenne di 
lavorare come portatore di patate. 

Tutto il giorno, avanti e indietro con dei cesti pesanti sulle spalle. Cesti pieni di 
patate. Cioè quanto di più prezioso esisteva a Terezin: il cibo, la sopravvivenza. 

Margarete fu presa come addetta alla cucina. Un altro lavoro meraviglioso, 
privilegiato, invidiato. In pochi giorni riuscì an costruire dei recipienti metallici 



 11 

schiacciati. Potevano stare sotto i vestiti senza essere notati. Difficile dire come 
avesse fatto, lei che non sapeva piantare un chiodo nel muro.  

Rubava del cibo e se lo nascondeva addosso, nei recipienti appesi dietro la stoffa 
della gonna. Era pericoloso, ma lei rubava e rubava. Quando Carola e Manfred 
trascorrevano qualche ora nella stalla numero quattro, potevano mangiare quella 

refurtiva. Sempre meno, però. 
Margarete cominciò a nascondere sotto il suo letto quello che rubava. Finì per non 

dare più niente neppure al piccolo Manfred. Una mania. Voleva accumulare, stivare, 
conservare. Il cibo marciva. La stalla puzzava. Come sempre, non si parlava. 

Perché stavano in quella situazione? Perché aveva sempre detto no? Perché non 

erano emigrati, fuggiti, quando si poteva? 
In quel silenzio, in quell’odore ripugnante, schiacciato dai cesti che trasportava per 

tutto il giorno, Henry non riuscì a mantenere il suo senso dell’umorismo. 
Alcune ragazze della camerata lavoravano come giardiniere. Ma dove erano i 

giardini? "Li chiamano giardini, ma non sono giardini. Sono degli orti che stanno 
subito fuori, attaccati alle mura e noi dobbiamo coltivarli.", le spiegò la sua vicina, 
nel letto a castello. Ma era inutile sperare in qualche pomodoro o in qualche cipolla. 

Fuori c’erano le SS, con i cani. In quei campi era impossibile rubare. Mangiarsi una 
carota sul posto significava rischiare di essere uccisi. Lì, dove ci si trovava, con la 

carota tra i denti. 
Terminato l’orario di lavoro, Carola tornava nel suo letto. Non c’erano sedie o 

tavoli. Solo le impalcature di legno con i materassi nodosi. Sei ragazze sopra e sei 

sotto. 
Il capo della camerata era la ragazza più grande. Veniva da Praga ed era riuscita 

a procurarsi delle carte colorate. Alcuni avevano dei contatti fuori, soprattutto i 
praghesi. Questa era la voce che circolava. La capitale cecoslovacca non era molto 
distante.  

Ritagliarono dei fiorellini e li appiccicarono sui letti. Composero una grande scritta 
e trovarono il modo di incollarla sul soffitto. 

Volontà. Una parola sola, composta con strisce di tanti colori, dominava la 
camerata delle ragazze. 

La ragazza di Praga era una sionista convinta. Con quella parola colorata, con quei 

fiori sul legno grezzo dei letti, voleva mettere in testa alle sue compagne che la 
volontà può superare ogni ostacolo. La sera, prima di dormire, teneva delle lezioni di 

ebraico. Da lei, per la prima volta, Carola sentì parlare della fondazione di una nuova 
Israele. 

Ogni capo camerata insegnava quello che conosceva: alcuni l’inglese, altri la storia. 

Le ragazze arrivavano sempre molto stanche, dopo il lavoro. Partecipavano 
ciondolando, sedute nel letto. C’era un’occupazione principale, più importante che 

imparare una lingua o ritagliare dei fiori. Raccogliere le cimici. A manciate. 
Carola si era procurata un contenitore di vetro con il coperchio. Lo riempiva di 

cimici e andava a vuotarlo nella latrina. Era l’unica possibilità per tentare almeno di 

prendere sonno. Ma evidentemente quelle sopravvivevano. Riuscivano a tornare su. 
O altre arrivavano da chissà dove. 

Dopo un paio d’ore, l’assalto riprendeva. Non restava che schiacciarle, agitandosi 
nella notte. E ancora era niente. Perché, improvvisa, arrivò l’invasione dei pidocchi. 

Suo fratello, nella camerata dei piccoli, si difendeva dagli insetti con maggiore 

difficoltà. Però la sua asma era migliorata, quasi scomparsa. "Ora che è lontano dalla 
madre!", pensò Carola. 

Circolava ogni tipo di malattia infettiva. Lei si prese una encefalite e finì all’ospedale 
fatto di stanze piene di letti, dove le infermiere difendevano l’igiene a costo della vita. 

L’uomo che la curava doveva essere un luminare della medicina, perché con quel 
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niente che aveva riuscì a farla guarire. Al contrario degli altri praghesi, non conosceva 
il tedesco. Voleva dirle ‘va bene’ e invece le diceva ‘cara’. 

Carola cominciò ad osservarlo. Era alto, bruno, giovane. Le diceva sempre ‘cara’. 
Certo, non voleva dire quello. Voleva dire ‘va bene’. Ma Carola sentiva ‘cara…cara’, 
ed era molto piacevole. Era bello quel medico. Si innamorò dell’idea che lui le fosse 

affezionato. 
"Chi fa qualsiasi tentativo di fuga provoca uno per cento. Cento verranno uccisi 

per uno che fugge.", l’ufficiale delle SS urlava scandendo le parole. 
Doveva essere successo qualcosa di estremamente grave. Un intervento diretto 

come quello era già un fatto straordinario. Di solito qualsiasi comunicazione dei 

nazisti veniva affidata al consiglio degli anziani o al capo della comunità. Ma l’anziano 
Jacob Edelstein non c’era più. Si sapeva che era stato arrestato. Almeno, questa era 

l’informazione arrivata ad Henry. 
Chi aveva tentato la fuga, adesso? Perché veniva minacciata la rappresaglia? 

Si sapeva che scappare significava causare la morte di quelli che restavano. Dei 
familiari, per primi. Ora i tedeschi rinnovavano la minaccia. Era stato scoperto un 
piano segreto? Una rivolta, forse? 

Appena tornata nella camerata, Carola fu contagiata dal tifo petecchiale. 
La febbre le salì violenta, fino a farla delirare. La riportarono in ospedale fuori di 

testa. Durante la precedente malattia, suo padre aveva fatto amicizia con un medico 
praghese. Questa volta la faccenda era molto seria. Sua figlia era in pericolo di vita. 
Servivano molte patate, molte. Era necessario far arrivare i sulfamidici da fuori. Forse 

dalla stessa Praga. Dovevano passare per le mura di Terezin in segreto. Se li avessero 
scoperti, le SS non si sarebbero limitate a sequestrarli. 

Jacob Edelstein era finito ad Auschwitz. Nulla più si sapeva di lui e della sua 
famiglia. I canali di comunicazione si erano interrotti. I controlli erano ancora più 
rigorosi 

"Molte patate.", ripeté il medico. Henry faceva il portatore di patate. 
Procurò il quantitativo richiesto. Il medico attivò i suoi contatti. Per Carola 

arrivarono i sulfamidici. Per gli altri poveracci, no. Solo suo padre faceva il portatore 
di patate. Cominciò a migliorare. La febbre scese. Si risvegliò come da un lungo 
torbido sonno. Notò subito che l’avevano vestita con una vecchia vestaglia di seta di 

sua madre. Blu con tanti fiori colorati, la conosceva bene. Era l’ultimo capo che la 
sarta di Berlino le aveva cucito. Tutta la lunga malattia le sembrava un buco nero 

senza alcun ricordo. Trovò delle ciabatte sotto il letto. Si alzò e uscì dall’ospedale. 
Barcollava. Da quando si era risvegliata riusciva a fare un solo unico ragionamento: 

fuggire. Voleva essere salvata e portata a Praga. I praghesi sapevano come fare. 

Avevano organizzato la resistenza interna. Questo era evidente per Carola. Loro 
avevano i contatti giusti con l’esterno. Erano brava gente. L’avrebbero aiutata. 

Con quell’assurda vestaglia, colorata e svolazzante, attraversò le strade di Terezin 
diretta verso le mura. Dall’ospedale si precipitarono fuori medici e infermiere. La 
acchiapparono e la sollevarono da terra, mentre lei si divincolava. 

Appena in tempo, stava per raggiungere una delle uscite e le guardie avrebbero 
dato l’allarme. 

La riportarono al suo letto in stato confusionale. Non c’era modo di calmarla. 
Ripeteva che voleva essere salvata: dai medici praghesi, perché loro avevano 
un’organizzazione, loro facevano arrivare le medicine da fuori, quindi avevano i 

contatti giusti. Così, era pericolosa per se e per gli altri. Le fecero un’iniezione di 
morfina. Un istante dopo scoprirono che era allergica alla morfina. Passò una giornata 

intera a vomitare. 
Henry procurò altre patate. Carola stava legata al letto e nel delirio non riconosceva 

neppure suo padre. Quei medici erano aggiornati. Avevano studiato le psicosi 
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traumatiche, le reazioni a mesi di febbri altissime. Decisero una terapia basata sullo 
shock. 

Il resto lo fecero ancora le patate. 
Arrivarono in segreto dosi massicce di insulina e di cardiazol. Per quel che 

sapevano i medici, con delle robuste iniezioni si induceva lo shock e il paziente 

perdeva coscienza di sé. Fecero una prova su Carola e non funzionò. Lo shock arrivò, 
ma se lo visse tutto ben conscia. 

"Mi hanno legato. Io ero convinta che mi stesero facendo degli esperimenti con 
l’elettricità addosso. Quelli, per me, non erano più i medici praghesi, ma delle SS. 
Non perdevo coscienza neppure durante le convulsioni. Ero convinta di avere 

l’elettricità addosso. Si, i nazisti sperimentavano l’elettricità su di me per punirmi del 
mio tentativo di fuga. Poi deve essere successo qualcosa, perché ho di nuovo un buco 

nero. Forse, ad un certo punto, ho perso coscienza." 
Quando si svegliò dal delirio, c’era sua madre accanto a lei nel letto. Quasi non la 

riconobbe. Aveva un cappello nero, calcato sulla fronte. Il suo viso era teso, le 
mascelle serrate, le labbra quasi scomparse. 

Erano collegate con un tubicino attraverso il quale il sangue di Margarete arrivava 

nella vena del braccio di Carola. Sempre senza parlare. Sua madre era l’unica ad 
avere un gruppo sanguigno compatibile. Le aveva salvato la vita. Senza dire mai una 

parola. 
Quando fu in grado di camminare, Carola tornò nella sua camerata. Fantasticava 

che le avrebbero tenuto il posto. Erano passati nove mesi. Nessuno la salutò. 

Era stata preceduta dalla fama di una ‘andata fuori di testa’. La evitavano come se 
fosse contagiosa. La guardavano come se fosse tornata dal mondo dei morti. Aveva 

perso il suo letto e anche la sua amica. Le facce che sbucavano dai legni consunti 
erano diverse. La ragazza praghese, la sionista, non c’era più. 

Trasporti. Arrivavano sempre più persone a Terezin e non c’era più posto. Altri 

sparivano. 
Attraversando la piazzetta centrale vide tanta gente ammassata. Quelli che 

stavano in piedi si guardavano attorno cercando di capire dove erano finiti. Molti 
giacevano, senza più vita. I trasportatori con le barelle di legno li stavano portando 
via. Ogni tanto qualcuno si adagiava, avvitandosi verso terra. Erano scesi mezzi morti 

dai vagoni e finivano di morire nella piazza di Terezin. 
I treni scaricavano e caricavano. Gente arrivava, gente spariva. 

Le liste per le partenze dovevano essere compilate dagli stessi ebrei, dal consiglio 
degli anziani. Le SS davano un numero, duemila, tremila. Loro dovevano scrivere il 
lungo elenco delle persone da eliminare. Chi leggeva il proprio nome sulla lista sapeva 

che quel viaggio era senza ritorno. Cominciò a circolare una voce. 
Se davi qualcosa, se contrattavi, se avevi da offrire, il tuo nome poteva esser 

cancellato. Contrattando si poteva uscire dal gruppo dei deportati. Con delle buone 
protezioni non ci si entrava neppure. 

La camerata di Carola era sempre invasa dalle cimici. Ogni notte, in massa, 

assalivano i letti e bisognava dare battaglia. 
Notte e nebbia. Nacht und nebel. 

Fu annunciato l’arrivo di una ispezione della Croce Rossa. 
Tutta Terezin doveva essere trasformata. Ogni muro ridipinto. Le latrine 

perfettamente pulite. Le porte verniciate. Le strade sgombre e lisce. Furono 

distribuite delle banconote speciali. Erano il denaro di una immaginaria banca ebrea. 
Le avevano stampate quando il forte era stato requisito per farne un lager da esibire 

al resto del mondo. In un lato c’era Mosé con le tavole dei dieci comandamenti e la 
stella di David. Nell’altro ancora la stella e una data con una firma. Theresienstadt, 

Am 1.Janner 1943. Der Alteste Der Juden In Theresienstadt: Jacob Edelstein. Hundert 
Kronen. Cento corone. 
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Ma che fossero dieci o mille, era uguale. Non ci si poteva comprare niente. Erano 
soldi finti per il monopoli dello sterminio. 

Squadre di prigionieri crearono anche finti negozi, con alcuni barattoli di conserva 
e qualche altra scatola. Non ci si poteva neanche avvicinare. Servivano per creare 
‘notte e nebbia’ davanti agli occhi della commissione. C’era un piano per negare la 

realtà dei lager e Terezin era la punta più avanzata di questo piano. 
Il percorso della visita fu studiato con cura. Si fecero delle prove meticolose. In 

alcuni punti era necessario incontrare ragazze che passeggiavano. In altri, uomini 
che leggevano. Una piccola orchestra doveva suonare dietro un portone, come stesse 
facendo le prove per un concerto. Fu inventato un piccolo ‘parco giochi’ e furono 

selezionati dei bambini perché stessero sugli scivoli e sulle altalene. 
All’arrivo della commissione, accompagnata dagli ufficiali tedeschi, i piccoli 

dovevano accorrere allegri e festanti. Ognuno di loro aveva una frase da dire. 
Bisognava impararla a memoria. E attenzione: sbagliare voleva dire morire. Un 

tedesco sarebbe rimasto tra loro e avrebbe distribuito pane con margarina e frutta al 
momento opportuno. 

Quando la commissione passò davanti al finto ‘parco giochi’ i bambini dissero le 

loro battute. "Ancora ciliegie, zio SS." "Ancora sardine, zio SS." 
Fu un attimo. Quelli della Croce Rossa li guardarono e proseguirono, verso un'altra 

scena, con altri ragazzi e altre battute. 
Nacht und nebel. ‘Notte e nebbia’ aveva vinto. 
Non era vero che i nazisti massacravano gli ebrei. Alcuni uomini della Croce Rossa 

avevano visitato un campo modello dove la vita era dura, certo, ma… 
"Ma non paragonabile alle atroci sofferenze della popolazione civile tedesca sotto i 

bombardamenti criminali degli alleati.", come disse Rahm, il comandante delle SS di 
Terezin, accomiatandosi dai membri della commissione. 

Quelle scenografie così ben riuscite, quelle quinte ridipinte, quelle sceneggiature 

semplice e efficaci, quei deportati attori che avevano retto al contatto diretto col 
pubblico degli ispettori, non dovevano andare sprecate. Il nazismo non sprecava 

niente. 
Carola vide arrivare una troupe cinematografica. Piazzarono il treppiedi e la 

cinepresa qua e là, per Terezin. 

Non poteva restare a guardare. Era proibito. Il gruppo degli attori era già stato 
scelto e lei non ne faceva parte. 

Tornò a lavorare nell’ambulatorio. In quel pronto soccorso dove si cercava di 
aiutare il prossimo con la volontà, perché bende, cerotti e disinfettanti non ce n’erano. 

Sparirono le ciliegie, le scatolette di sardine e gli interi negozi. 

Avevano finito di girare il film. 
 

 

 

 

 

Le notizie e le foto sono tratte da: 

www.olokaustos.org 

I ragazzi di Terezin, Fabbri Editori, 1996 
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A Terezin 

 
Appena qualcuno arriva qui 

Ogni cosa gli sembra strana. 

Come, devo coricarmi per terra? 

No, io non mangerò quella sudicia patata nera. 

E questa sarà la mia casa? Dio com'è lurida! 

Il pavimento è solo fango e sporcizia 

e io qui dovrei distendermi. 

Come farò a non sporcarmi? 

C'è sempre un gran movimento quaggiù 

e tante mosche: 

le mosche non portano le malattie? 

Ecco qualcosa mi ha punto: una cimice forse. 

Com'è orribile Terezin! 

Chissà quando ritorneremo a casa. 

1943 " Teddy" dati anagrafici non accertati 

 

 

 

 

L’uomo propone e Dio dispone. 

 

1. 
Chi a Praga fu senza aiuti 

e chi a Praga fu un riccone 

a Terezin non è che un povero diavolo 

col corpo fasciato di bende. 

 

2. 
Ma chi fu provato dalla vita 

sopporterà questa prova, 

chi era abituato a farsi servire 

si scaverà la fossa da solo. 

 

M. Kosek – nato il 30.3.32 – morto il 

19.10.44 ad Auschwitz 

H. Loewy – nato il 29.6.31 – morto il 

4.10.44 ad Auschwitz 



La città chiusa 

 
Ogni cosa cade giù di sgembo 

come la gobba di una vecchia. 

In ogni occhio brilla l’immobile attesa 

e una parola: quando? 

Qui non ci sono molti soldati 

e solo gli uccelli abbattuti ricordano la guerra. 

Si finisce per credere a tutte le voci. 

Le case non sono mai strate così piene: 

un corpo sull’altro. 

Stasera passavo per una strada deserta 

e a un tratto ho visto un carro che trasportava 
cadaveri. 

Perché i tamburi rullavano tanti appelli? 

Perché ora tanti soldati? 

Poi… una settimana dopo la fine 

tutta la città sarà vuota 

e un colombo affamato beccherà le briciole 
intorno. 

Nel mezzo della strada 

Sordido e vuoto 

Resterà il carro da morto. 

Anonimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invano 

 

Invano giace il derelitto, 

invano si lamenta la sua voce. 

Forse morirà. E’ bello oggi 

Il mondo, vero? 

Anonimo 

 



Nostalgia della casa. 

 
E’ più di un anno che vivo al ghetto, 

nella nera città di Terezin, 

e quando penso alla mia casa 

so bene di che si tratta. 

O mia piccola casa, mia casetta, 

perché m’hanno strappato da te, 

perché m’hanno portato nella desolazione, 

nell’abisso di un nulla senza ritorno? 

Oh, come vorrei tornare. 

A casa mia, fiore di primavera! 

Quando vivevo tra le sue mura 

io non sapevo quanto l’amavo! 

Ora ricordo quei tempi d’oro: 

presto ritornerò, ecco, già corro. 

Per le strade girano i reclusi 

e in ogni volto che incontri 

tu vedi che cos’è questo ghetto, 

la paura e la miseria. 

Squallore e fame, questa è la vita 

che noi viviamo quaggiù, 

ma nessuno si deve arrendere: 

la terra gira e i tempi cambieranno. 

Che arrivi dunque quel giorno 

in cui ci rivedremo, mia piccola casa! 

Ma intanto preziosa mi sei 

perché mi posso sognare di te. 

1943 – anonimo 

 

Il giardino 

 
E’ piccolo il giardino 

profumato di rose, 

è stretto il sentiero 

dove corre il bambino: 

 

un bambino grazioso 

come un bocciolo si apre: 

 

quando il bocciolo si aprirà 

il bambino non ci sarà. 

Frantisck Bass 

nato il 4.9.30 – morto il 28.10.44 



Trasporto 

 
Tanti mesi ormai anonimamente abbiamo vissuto 

anche se miseramente han vegetato i vecchi, 

eppure nessuno presumeva, nessuno credeva 

che di nuovo il trasporto venisse il lago della vita ad 

increspare. 

 

Ignorava, che di nuovo strisciando il trasporto si avvicina, 

che lontano gli amici nuovamente conduce, 

che tra noi qualcuno se ne va, 

che della vita il solito nastro si spezza, 

e verso l’est la fila di vagoni di dispone… 

 

e nel punto giusto il trasporto ha colpito 

come prima mai, sicuramente 

quattro amici son saliti, 

per non tornare più. 

Autore sconosciuto 

I dimenticati 

 

O chiaro ricordo che m’inviti alla quiete 

e mi rammenti colei che amai, 

ancora sorrido alla tua carezza, 

ancora con te mo confido come al migliore 
amico. 

 

O dolce ricordo, raccontami la storia 

della mia ragazza perduta, 

racconta, racconta dell’anello d’oro 

e chiama la rondine che la vada a trovare. 

 

E tu pure vola da lei e sottovoce 

domandale se ancora pensa a me, 

se sta bene e se ancora, se ancora 

sono rimasto il suo amore di un tempo. 

 

E poi ritorna, non ti perdere, 

perché io possa ricordarmi qualche altra 

cosa. 

Era così bella: chissà se mai più la rivedrò. 

Addio, mia cara, addio! Ti amavo. 

Anonimo 
 

  



La canzone dell’uccello 

 
Chi s’aggrappa al nido 

non sa che cos’è il mondo, 

non sa quello che tutti gli uccelli sanno 

e non sa perché voglio cantare 

il creato e la sua bellezza. 

 

Quando all’alba il raggio del sole 

illumina la terra 

e l’erba scintilla di perle dorate, 

quando l’aurora scompare 

e i merli fischiano tra le siepi, 

allora capisco come è bello vivere. 

 

Prova, amico, ad aprire il tuo cuore alla bellezza 

quando cammini tra la natura 

per intrecciare ghirlande coi tuoi ricordi: 

anche se le lacrime ti cadono lungo la strada, 

vedrai che è bello vivere 

1941 – anonimo 

Una sera di sole 

 
In una sera di sole, sotto l’azzurro del cielo, 

sotto le gemme fiorite di un robusto 
castagno, 

me ne sto seduto, nella polvere del cantiere. 

E’ un giorno come ieri, un giorno come tanti. 

 

Bellissimi gli alberi fioriscono 

nella loro legnosa vecchiaia, così belli 

che io quasi non oso alzare gli occhi 

lassù, al loro verde splendore. 

 

Un velo tessuto d’oro solare 

a un tratto fa trasalire il mio corpo 

mentre il cielo mi lancia un grido azzurro 

e certo, ne sono sicuro, mi sorride. 

 

Ogni cosa fiorisce e senza fine sorride. 

Vorrei volare, ma come, ma dove? 

Se tutto è in fiore, oggi mi dico, 

perché io non dovrei? E per questo resisto! 

1944 - anonimo  



La sera a Terezin 

 
Tramonta il sole ed il silenzio intorno regna 

Soltanto giù presso la garitta dei gendarmi 

si sentono passi pesanti. 

 

Così il gendarme sorveglia gli ebrei suoi, che non 
fuggano 

dal ghetto, 

e per non far venire qui da loro ariani 

lo zio e la zia. 

La decima ora ad un tratto è giunta, 

e le finestre delle caserme dei Dresdesi si sono 
oscurate. 

 

Le donne si scambiano diverse dicerie 

ricordano la casa 

a mangiare. 

 

Alcune litigano poi, 

altre alla calma invitano. 

Finalmente una dopo l’altra tacciono, 

qui e là si gira finché ci si addormenta alfine, 

quante sere così ancora proveremo? 

Questo noi non lo sappiamo, questo il Signore Iddio soltanto sa. 

Eva Schulzova – Terezin – nata nel 1031 morta nel 1941-43 

 

 

Sono ebreo 

 
Sono ebreo ed ebreo resto 

anche se dalla fame morirò 

così al popolo non recherò sconfitta 

sempre per il mio popolo sul mio onore 

combatterò 

 

Orgoglioso del mio popolo sono 

che onore ha questo popolo 

sempre sarò oppresso 

sempre di nuovo vivrò 

Franta Bass 
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