
 

 

Ad Auschwitz c'era la neve… 

 

 

“Ad Auschwitz c’era la neve e il fumo saliva lento… nei campi tante persone che ora sono nel 

vento. Ad Auschwitz tante persone. Ma un solo grande silenzio, È strano, non riesco ancora a 

sorridere qui nel vento. Io chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello.” 

Così canta Francesco Guccini, uno fra i più grandi e popolari cantautori italiani, che narra lo 

sterminio con lo sguardo di quel bambino che in un’epoca lontana da quella della furia omicida del 

nazismo avrebbe sorriso e giocato sulla neve e invece finisce in polvere su per un camino, in un 

inverno freddo per le anime oltre che per i corpi.  

La neve che scende lenta e inesorabile ricoprendo ogni cosa, sembra addolcire ogni paesaggio e 

avvolgere con la sua leggera carezza tutto ciò che incontra. La natura ascolta il silenzio immobile 

delle cose e sembra che “…tutto d’intorno sia pace; chiuso in oblio profondo ma… indifferente il 

mondo tace.” (“Cade la neve: tutt’intorno è pace” di Ada Negri). E’ proprio così: indifferente il 

mondo tace… tace sotto la coltre della neve, gonfia di dolore umano. L’indifferenza…questa sì che 

fa male! “È più colpevole della violenza” ci ricorda Liliana Segre, sopravvissuta al campo di 

sterminio di Auschwitz. Narrare cosa è accaduto non è soltanto una testimonianza, contro coloro 

che avrebbero voluto nascondere e cancellare i crimini, contro l’indifferenza colpevole di chi 

sapeva e non ha fatto niente, ma anche un doloroso sforzo di mostrare la controversa natura del 

Male, con la speranza, come diceva Primo Levi, di insegnare a riconoscerlo quando si dovesse 

ripresentare.  



Il 27 gennaio 1945, dunque, abbattuti i cancelli di un campo di sterminio, tristemente noto, quello di 

Auschwitz, vennero liberati dall'esercito sovietico circa 9.000 prigionieri. Auschwitz divenne così  

il paradigma di un evento, la Shoah, proiettando l’irrazionale follia del male assoluto nel cuore della 

civiltà europea e rappresentando uno spartiacque epocale, tale da segnare il pensiero dell’uomo 

contemporaneo, distruggendone le passate certezze e ponendolo davanti a pressanti interrogativi. La 

data è poi diventata il simbolo della fine del genocidio degli Ebrei per mano nazista, la Giornata 

della Memoria in cui, appunto, si ricorda e si riflette sul significato della Shoah. Presente in 

Germania dal 1996, in Italia dal 2000 con la legge 211 del 20 luglio e nel Regno Unito dal 2001, la 

Giornata della memoria è stata poi istituita per tutti gli stati membri delle Nazioni Unite 

dall'Assemblea Generale riunitasi nel 2005. Il termine “Shoah” (“tempesta devastante”, 

“catastrofe”) venne ad indicare l’esito di un progetto d’eliminazione di massa che non ha 

precedenti; nel gennaio del 1942 la conferenza di Wansee approvò il piano di «soluzione finale» del 

cosiddetto “problema ebraico”, che prevedeva l’estinzione di questo popolo per rendere il mondo 

«Judenfrei» («ripulito» dagli Ebrei).  Furono circa 6 milioni le vittime di fede giudaica uccise dalle 

follie razziali del dittatore tedesco, e si calcola che circa 2/3 degli Ebrei disseminati in tutta Europa 

vennero in quel periodo annientati. Il metodo di sterminio, che purtroppo ben conosciamo, fu quello 

dei campi di concentramento e della incessante propaganda politica, ma ad esserne interessati non 

furono solo gli Ebrei, ma anche oppositori politici, malati di mente, disabili, rom, omosessuali, tutte 

categorie, secondo Hitler, inferiori alla razza ariana e che andavano sterminate affinché non ne 

contaminassero la purezza. 

Ricordare l’Olocausto è un impegno morale e civile, perché le condizioni che favorirono quel 

tragico esempio di efferatezza della volontà umana non si ripetano. L’affermazione del rispetto 

delle dignità di ciascun essere umano e dei diritti universali degli uomini sono l’obiettivo del 

“Giorno della Memoria”. 

E’ necessario ricordare quei tragici fatti perpetrati, le persecuzioni, le leggi razziali e la 

deportazione nei campi subita da milioni di persone, per riaffermare la verità contro le tentazioni 

dell’oblio e del revisionismo.  

Ricordare è fondamentale per tutti noi, che molto spesso trascuriamo la nostra identità umana, 

individuale e collettiva insieme, per il cui valore, molti hanno perso la vita. I diversi episodi di 

intolleranza quotidiana, a cui assistiamo spesso nella mortale indifferenza generale, ci inchiodano 

alle nostre responsabilità, costringendoci a quella “scelta” che ognuno di noi può e deve compiere 

per la vita, in nome dell’umanità intera: i segni del passato di guerra e di sopraffazione antica e 

nuova, ci impegnano a difendere ogni giorno la libertà.  

 Anche per questo 75° anniversario, il Liceo Classico “N. Zingarelli” dedicherà dei momenti di 

riflessione alla Giornata della Memoria con letture, approfondimenti e la visione del film “Max e 

Helene”.  

Inoltre il 10 febbraio, il Giorno del Ricordo, vengono commemorate le vittime delle foibe. Con il 

termine Foibe si intendono gli eccidi   ai danni della popolazione italiana che si verificarono tra il 

1943 e il 1947 per mano dei partigiani jugoslavi. Si tratta di pagine decisamente tragiche della 

nostra storia, a lungo rimaste nel silenzio. Gettate nelle foibe – grandi caverne verticali tipiche della 

regione carsica del Friuli Venezia Giulia e dell’Istria – o deportate nei campi di concentramento 

sloveni e croati, le vittime di tale eccidio sono ad oggi stimate tra le 5mila e le 10mila.  La brutalità 

e la bestialità con cui gli eccidi della Shoah e delle Foibe sono stati portati a compimento non è così 

dissimile e là dove l’odio e l’orrore hanno la meglio sull’umanità è sempre giusto fermarsi a 

riflettere e a ricordare. Bisogna, infatti, che ognuno di noi, come in un vivido ricordo in bianco e 



nero, richiami alla memoria tutte quelle persone che, giorno dopo giorno, sono state “spogliate” 

della loro dignità, della loro identità, della loro cultura, della loro storia, fino a essere ridotte a 

fantasmi di ossa barcollanti e a numeri identificativi.  

Vivere questa giornata e tante altre nella memoria, nel ricordo significa anche partecipare al dolore 

dei sopravvissuti, conferire loro un atto di riconoscimento della storia.  

Il senso del nostro impegno, lo attingiamo ancora una volta dal patrimonio della classicità: “Homo 

sum: humani nihil a me alienum puto” (Heautontimorumenos, v.77 “Sono un uomo: niente di ciò 

che è umano considero estraneo a me”) dice Terenzio, che, con proposte educative innovative, 

orientate alla tolleranza, indaga “dentro” l’uomo, ponendogli interrogativi sull’autenticità del suo 

modo di vivere e di rapportarsi con gli altri. E’questo concetto di humanitas che ci spinge al rispetto 

dell’ “uomo in ogni uomo”.  

Con il passare del tempo, ci saranno sempre meno testimonianze di persone ancora in vita, capaci di 

trasmettere la loro storia personale e i loro ricordi su quanto è successo durante l’Olocausto. 

Quando l’ultimo sopravvissuto avrà lasciato la sua eredità, toccherà a tutti noi costruire i ponti della 

memoria, obbedendo pertanto, a quella che è la sua “funzione etica e collettiva”: ci sarà chiesto di 

prendere posizione dinanzi al male, per progettare insieme, un futuro di autentica solidarietà.  
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