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Gli affamati 

Camminano per la loro strada con passo stanco,
la fame, la fame, la fame sta loro accanto.
Scava il ventre e rode le ossa
e si imprime nel viso che infossa.

E ciò che nobilita l’uomo e lo onora,
la fame, la fame, la fame annienta.
La lealtà tradita, i principi violati,
la coscienza venduta per del pane indurito.

E ciò che né arbitrio né potere realizza,
la fame, la fame, la fame forza.
Inflessibile orgoglio, spirito altero,
come neve si disfano al sole.

Prolifera il livore, cresce l’invidia,
ciechi si diventa e duri all’altrui dolore.
Che valore ha, ciò che il prossimo sente,
se la fame scava nel ventre ?

Difficile è passar loro innanzi,
mentre mendicano ai lati della via.
Tuttavia vergogna sia su colui che allontana da sé 
i più miseri
e della propria sazietà non prova imbarazzo.

( Ilse Weber, Terezin – Auschwitz 1944)
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Così vogliamo finché dobbiamo
piegarci alla costrizione dell’attesa
certe che al di là delle baracche  
ancora vivere possiamo.

((Lied composto nel Lager di Ravensbrück da una detenuta 
austriaca nel 1942 e cantato dalle internate come una sorta 
di formula magica, rituale di speranza)
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Musica proibita 

Cammino per Theresienstadt
e passo davanti ad un severo soldato,
il liuto prestato,
avvolto come un bimbo fra le braccia.

Il cuore s’accelera, le guance un fuoco,
mentre m’avvicino al soldato temuto.
Che ne sarebbe del liuto 
se lo vedesse con me.

Siamo già condannati in questo luogo
all’infamia e all’angoscia più estrema,
gli strumenti ce li portano via,
illecita merce di scambio.

Musica e poesia 
per poter sfuggire al male, 
e far sbocciare da scarni canti,
un grammo di felicità e un balsamico oblio.

E quando alcuni già prossimi a cedere
riconoscono fra sé
“che ancora un po’di bello c’è
per cui poter continuare”

allora si sente attorno a sé una felicità così piena,
d’ aver alleviato ad alcuni la pena,
e si riporta indietro il liuto
senza provar più paura dello sguardo temuto.

( Scritta da Ilse Weber nel ghetto di Terezin)
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Scritto nell’aprile del  ‘45 
davanti alla camera a gas                                                                            
nella notte di Dachau
prima che spunti il giorno
(autore anonimo)
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Ritratti della Shoah
realizzati nei campi di sterminio



disegno di HALINA OLOMUCKI - 1943



disegno di FRANCISZEK JAZWIECKI - 1942-43



disegno di HALINA OLOMUCKI - 1943



disegno di WLODZIMIERZ SIWIERSKI - 1943



disegno di MIECZYSLAW KOSCIELNIAK - 1943



disegno di HALINA OLOMUCKI - 1943



DISEGNO DI MAXIMILIAN KOLBE - 1942



DISEGNO DI JOZEF-SZAJNA - 1943


