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Il cielo di Birkenau 



L’ingresso al campo di concentramento in cui è stata 
deportata la staffetta partigiana Elvia Bergamasco.



Gli orrori perpetrati dai nazisti e dai loro alleati.

La prigionia, le discriminazioni e il non rispetto della vita.



La storia di Elvia Bergamasco legata 
alla figura di Josef Mengele.



Shoah.  

È un nome davvero strano e, nonostante tu/ i libri che le/ su questo argomento, non è veramente chiaro il 
suo senso, il suo perché. Una sola parola di qua<ro le<ere racchiude tan=ssimi terribili even= che hanno 
inves=to il mondo meno di 100 anni fa. Circa a metà del secolo scorso molte persone sono state private di 
alcuni diri/ fondamentali per un mo=vo assurdo: contaminavano la società. Semplicemente esistendo queste 
persone, secondo alcuni che non avevano mai provato l’essere discrimina=, erano come “un cancro che 
doveva essere estra<o dal corpo”. Loro erano il cancro e tu<o il resto della società il corpo. Un uomo in 
par=colare è ricordato per tu<o quello che ha fa<o passare alle categorie che - secondo la sua mente 
“geniale” - dovevano essere eliminate. Specialmente le persone di religione ebraica erano discriminate, tanto 
che ad un certo punto mol=ssimi luoghi pubblici, come la scuola o anche semplici negozi, avevano dovuto 
appendere all’ingresso un cartello con scri<o che gli ebrei non potevano entrare, cartello analogo a quelli che 
si vedono oggi per i cani. Queste persone erano tra<ate come degli animali solo per il loro credo o magari 
perché amavano qualcuno del loro stesso sesso, che per la società del tempo (e un po’ anche per quella di 
oggi) era inconcepibile, magari avevano delle mala/e mentali o magari avevano dei comportamen= inusuali.  

Senza un reale mo=vo, molte persone vennero portate via dalle loro case, a volte con l’inganno, e trasportate 
in campi, chiama= ormai da tu/ “di concentramento”, in cui venivano giornalmente seleziona= da coloro che 
li ges=vano. Ques= individui, che si credevano tanto superiori, decidevano ogni giorno il des=no di altre 
povere anime e, con tu<a tranquillità, smistavano gruppi di persone in due file. Una fila era formata da quelli 
che erano considera= abbastanza for= da resistere almeno un altro giorno (ma ovviamente lo dovevano 
dimostrare, per esempio mostrando che erano ancora in grado di correre ed essere u=li per il lavoro nel 
campo) mentre l’altra era quella formata dai più deboli, che venivano porta= nelle camere a gas o in altri pos= 
terrifican= situa= all’interno del campo e quindi alla morte. Nei campi le categorie prigioniere erano 
iden=ficate grazie a triangoli di diverso colore sulle divise e non avevano più un nome, ma un numero tatuato 
sul polso. Non erano più delle persone. Lì persero la vita circa 17.000.000 ebrei e davvero pochissimi, rispe<o 
alla quan=tà deportata, riuscirono a tornare a casa. Durante il processo, i carnefici gius=ficavano i loro ges= 
con la stessa frase: “ho solo obbedito agli ordini”. Questa è pra=camente l’unica gius=ficazione, se così si può 
chiamare, che persone che hanno ucciso degli altri esseri umani senza mo=vo hanno saputo dare.                                                                                                                                                                                         
All’interno dei campi c’erano anche alcuni medici, che passavano il loro tempo compiendo esperimen=, in 
mol=ssimi casi mortali, su alcuni dei prigionieri. I for= sopravvivevano, chi era più fragile a<endeva la morte: 
questa frase non si riferisce solo alle cavie che i medici usavano per i loro stupidi esperimen=, a volte senza un 
vero scopo, ma per tu<o ciò che riguardava la vita nei campi di concentramento. Se eri forte bene, se non lo 
eri peggio per te.                                                                                                                                                             

A volte penso che sarebbe meglio dimen=care tu<o: tu/ i mor=, tu<e le sofferenze, tu<e le ca/verie, tu<e 
le discriminazioni che ci sono state, tu/ i giovani con una vita davan= a cui è stata strappata la possibilità di 
viverla, tu/ i genitori che hanno perso i figli e tu/ i figli che hanno perso i genitori, tu<e le famiglie 
sterminate. Semplicemente dimen=care tu<o. Ma quello che è successo non potrà (e non deve!)  mai essere 
dimen=cato.
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