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TODAY WE MAKE TOMORROW THROUGH YESTERDAY 

FRIEDBERG, GERMANY  

La classe 2A in VISITA alla  JOHANN PHILIPP REIS 

 

DIARIO DI BORDO 

 

 

 

Friedberg,  22 settembre 2015 

 

La mattina di martedì  abbiamo avuto la possibilità di 

visitare alcuni luoghi di storica rilevanza del paese di 

Friedberg dove siamo stati ospitati durante la nostra 

permanenza in Germania.  

La sinagoga frequentata dagli Ebrei  è stata distrutta nel 

1938 e non è  stata mai più ricostruita, infatti oggi possiamo visitare 

solamente il suolo sulla quale era edificata. Poggiate sul terreno, sono 

presenti pietre bianche: lasciare queste è un’usanza degli ebrei. A 

Friedberg  non vivono più ebrei perché sono stati tutti sterminati, come 

in Italia.  

“Friedberg è gemellata con quattro paesi sopra il 

lago di Como” ci racconta il sindaco della cittadina 

“un gemellaggio  cominciato pensando di vivere 

esperienze diverse, conoscere nuove culture e 

nuove persone.   Uno scrittore originario di 

Friedberg, che si era trasferito a Como durante la 

guerra, riuscì a salvare questi paesi, destinati ad 

essere bombardati, convincendo i fascisti e i tedeschi a non compiere l’eccidio”. 
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L’incontro con il sindaco ha avuto luogo all’interno della biblioteca del paese, dove, insieme 

ai ragazzi tedeschi , abbiamo ascoltato il racconto della vita in Germania durante la seconda 

guerra mondiale. In particolare, la narrazione si è concentrata sulle storie degli  Italiani 

costretti a sottostare alle dure regole dei lavori forzati nelle fabbriche, nelle imprese del 

paese di Friedberg. Non vennero arruolati solamente Italiani, ma anche Russi, i quali 

lavoravano per la nettezza urbana e le costruzioni stradali. 

“Harry, quando è morto, non è  stato subito sepolto qui, ma vi e’ stato portato dopo. 

Provava un immenso amore per le rose, ha avuto la possibilità di scrivere un libro su di esse 

che non è stato però  tradotto in italiano”                                                                                                                                   

Questa e’ la storia di Harry, un abitante di Friedberg.  Abbiamo avuto modo di ascoltare la 

sua storia davanti alla sua tomba nel cimitero del paese.  

In tutti i cimiteri tedeschi viene riservato un posto ai caduti durante la Guerra, in particolare 

alle vittime dei  bombardamenti. All’ epoca i cittadini dei vari paesi si nascondevano nei 

cimiteri, poiché le bombe non venivano sganciate in questi posti dove le persone erano già 

morte, ma colpivano zone affollate,  come le stazioni ferroviarie.                                         

E’ stata scritta una legge che dice che nessuna tomba deve essere distrutta, per fare in modo 

che nessuno venga dimenticato. I corpi di tutti gli stranieri deceduti a causa dei 

bombardamenti sono stati trasferiti a Francoforte e a loro è stato dedicato un cimitero. Sono 

stati trasportati qui anche Americani, con la sola differenza che a questi è stato sparato.   E’ 

importante avere un luogo  dove si possano ricordare queste persone che hanno messo in 

“gioco” la loro vita. 

Vicari Maddalena 
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Friedberg, 22nd September 2015 

INSIEME PER L´EUROPA 

Oggi pomeriggio, dopo avere pranzato insieme 

ai ragazzi di Friedberg, ci siamo riuniti in una 

grande aula e abbiamo conosciuto la preside 

dell‘istituto JPR  che ci ha parlato 

dell´importanza delle relazioni diplomatiche con 

gli stati esteri, se si vogliono evitare   gli errori 

passati, e della trasmissione di  questo 

messaggio di pace alle 

generazioni future.  

In seguito abbiamo visitato le 

aule dell’istituto dedicate a 

ogni indirizzo di lavoro: 

meccanica, elettronica, 

estetica, panetteria, macelleria 

e falegnameria. Dopodiché i 

docenti ci hanno fatto visitare 

un´aula dove si svolgono le 

lezioni non specifiche e ci 

siamo resi conto che sono diverse dalle nostre, per esempio nella disposizione dei banchi, 

posti a formare un semicerchio che favorisca la comunicazione tra studenti. Alla fine della 

visita siamo tornati nell´aula in cui abbiamo incontrato la preside e i professori tedeschi ci 

hanno divisi in otto gruppi misti, assegnando quattro argomenti riguardanti l´Unione 

Europea: la storia, gli organi, gli obiettivi e le regole degli stati membri. I professori ci hanno 

dato delle domande da seguire come traccia e come consegna la realizzazione di un 

cartellone che illustrasse i risultati della ricerca.  Infine abbiamo esposto agli altri gruppi i 

nostri elaborati. Grazie a questo lavoro abbiamo potuto realmente renderci conto 

dell´importanza dell´Unione Europea.   

Eugenia Minari, Marian Di Martino 
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L’INCREDIBILE STORIA DI FRAU ALODIA 

 

 

 

 

 

dberg, 23 settembre 2015  

 

Oggi, presso il monastero di  

Ilbenstad,  abbiamo ascoltato la 

testimonianza di Alodia, una 

signora polacca di 74 anni che ci 

ha raccontato la sua incredibile 

vicenda.  

Nur ha trascritto  il suo racconto 

in prima persona.  

                                                            

 

 Frau Alodia racconta in tedesco la storia della sua vita. Il prof. 
Otto traduce in inglese 

  Il monastero 
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La storia di Frau Alodia 

 

Avevo solo cinque anni quando vidi per l‟ultima volta mio 

padre. Era il 24 aprile del 1942. Era una normalissima 

giornata di primavera. Stavo giocando con le mie sorelle, 

quando entrarono in casa degli uomini in uniforme. Presero 

mio padre per le braccia e lo portarono fuori. Stava 

accadendo tutto molto velocemente. Ero troppo piccola e 

ingenua per capire cosa stesse succedendo. Quando mio 

padre  salì sull‟autocarro di quegli uomini mia madre 

piangeva, in grembo aveva il mio fratellino di un anno. Ero 

sulla soglia della porta di casa, con le guance rigate dalle 

lacrime. Mio padre mi salutava e mi diceva di promettergli 

di essere forte per la mamma e per i miei fratelli. Non 

capivo perché me lo dicesse. Non sapevo che quella 

sarebbe stata l‟ultima volta che avrei visto una delle 

persone più importanti della mia vita. L‟autocarro partì. E 

con esso il sole stava tramontando. 

Ritornate dentro, sentii mia madre parlare con la nonna nel salottino. Non capivo  cosa stessero 

dicendo, ma evidentemente mio padre ci era stato portato via perche aveva fatto qualcosa di molto 

brutto: avevo capito che aveva messo una bomba sulle rotaie, per fermare un treno con soldati 

tedeschi. Avevo sentito pure che aveva messo 

qualcosa nel loro cibo, e che questi soldati erano 

morti. 

„‟Mamma, gli ho detto mille volte di lasciar 

perdere  la Resistenza, che prima o poi lo 

avrebbero scoperto. Ma mi diceva che non gli 

importava. Diceva che non poteva  mollare ciò che 

aveva iniziato con i suoi compagni‟‟ spiegò mia 

madre. „‟Figlia mia, non è il momento di 

disperarsi. Non ora…‟‟ le disse la nonna. 

„‟Ma mamma, lo uccideranno. Non lo vedremo 

mai più…‟‟. Quando sentii dire quelle parole 

uscite dalle sottili labbra di mia madre, entrai in 

salotto e mi buttai tra  le braccia di mia madre. 

  La famiglia di Alodia 
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Piangevo, volevo vedere mio padre. 

Ad un certo punto vennero altri uomini. Presero mia madre e la  vecchia nonna. Avevano già preso 

mio padre. Non si erano accontentati? Le portarono via. Poi venne mio zio e ci portò con lui. Gli chiesi 

dove erano i miei genitori. Ma preferì non rispondermi.   

Non capivo cosa stava succedendo. Mi chiedevo il perché. Perché ci avevano portato via tutto. Cosa 

volevano dai miei genitori? 

 Dopo qualche giorno, qualcuno bussò alla porta di casa dello zio. Mio zio ebbe sul volto 

un‟espressione terrorizzata. 

Si alzò  lentamente. Si avvicinò alla porta, ancora  lentamente. Aprì. Quel qualcuno alla porta era la 

polizia tedesca. Mi avvicinai a mio zio. Uno della polizia parlò. Non volli ascoltarlo, speravo solo che 

non portassero via anche il mio adorato zio. Gli presi la mano. Lui me la strinse. Fortemente. Non 

prometteva nulla di buono. Lo zio si inginocchiò. Mi abbracciò. Io ricambiai. Poi, sentii delle possenti 

braccia prendermi da dietro. Mio zio mi lasciò andare, ma rimase dove era, immobile, distrutto. Gli 

dicevo di non lasciarmi. Ma lui non mi diede ascolto. Altri uomini invece presero le mie tre sorelle e il 

mio fratellino. Io mi divincolai, ma non ero abbastanza forte. Ci portarono via. Ci fecero salire in 

macchina. Io e le mie sorelle piangevamo, mentre il mio fratellino dormiva, ignaro di quello che stava 

succedendo. 

Dopo qualche giorno ci ritrovammo in un luogo strano. Era recintato e intorno stavano dei soldati  

armati. Al suo interno stavano delle piccole casette e c‟erano molti bambini. Sembrava un parco, ma  

le facce di quei bambini non sembravano affatto felici. Ci fecero entrare. Appena uscite dalla  

macchina, sentii una gelida aria. Il mio nasino si congelò. Delle persone ci guardavano da fuori, con  

sguardi seri. I soldati parlavano tra di loro in una lingua incomprensibile. Ci portarono con loro.  

Dissi che io e le mie sorelle avevamo fame e sete. Ma quegli uomini non capirono. Mentre  

camminavamo, vidi dei bambini più grandi di me che lavoravano con strani strumenti. Un soldato  

armato di frusta, colpì il corpo scheletrico di un ragazzino. Cadde a terra. Alzò la testa calva e mi  

guardò negli occhi.  

Quando lo guardai , mi spaventai del suo aspetto. Faceva paura. Era pallido. Continuai per la mia  

strada, con il cuore che mi batteva a mille.  

Non ci davano mai da mangiare o da bere. Ci urlavano dietro, ci davano ordini di continuo, ci 

punivano se parlavamo in polacco. Ma non capivo il significato delle loro parole. Molti bambini per la 
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paura se la facevano addosso. Un uomo se li portava con sé all‟aperto. Li puliva con una pompa 

d‟acqua gelata. Alcuni si ammalavano per il freddo.  Molti di loro non li vidi più.  Credevo che i loro 

genitori fossero venuti a prenderli. E mi chiedevo, sempre, perché mamma e papà non venissero a 

prendere noi. Ma con il passar del tempo capii. Altri bambini più grandi, invece, presi dalla 

disperazione si buttavano nel recinto elettrico. Cadevano a terra. Senza vita. Io e gli altri bambini non 

potevamo lavorare, ma giocavamo. Non avevamo giocattoli, perciò provavamo a  divertirci con il 

gioco del nascondino. Ma non era divertente. I ragazzini più grandi ci regalavano delle bamboline fatte 

di stoffa. Uno mi spiegò che quei pezzi di stoffa erano gli “avanzi” dei vestiti dei soldati che da loro 

venivano riparati. Mi mancavano i miei giocattoli. 

Un giorno i soldati dovettero rasarci i capelli, ma quando fu il mio turno, un soldato mi guardò. 

I suoi occhi chiari si posarono sui miei capelli. Poi guardò quelli della mia sorellina. Disse  

qualcosa. Ne venne un altro. Mentre discutevano, un bambino accanto a me mi spiegò, che essendo  

io e mia sorella biondissime, i soldati credevano che avessimo una discendenza ariana. Non capivo il  

significato della parola "ariano". Mentre ci pensavo, ci fecero uscire.  

Non ne sono sicura, ma credo che dopo due mesi ci portarono in un convento di suore “nere”.  

Supportavano colui che aveva la colpa di tutto, Hitler, e il suo programma di arianizzazione. 

Arrivate al convento, ci portarono in una stanza. C'era buio. Venne una suora e ci parlò in tedesco.   Ci 

disse  che i nostri genitori erano morti durante la guerra. Tutti i bambini venivano educati secondo 

delle regole ariane. Volevano che la razza rimanesse pura nel tempo, in modo da poter conquistare 

tutto il mondo e schiacciare come insetti tutti coloro che si opponevano al Fuhrer e tutti quelli di razza 

"inferiore".  

Cambiammo nome. Era come se volessero farci fare un corso di "arianizzazione". 

Un giorno mi ammalai di difterite. Mi portarono in ospedale. Non parlai per tutto il viaggio. Non  

avevo le forze,fino a quando non sentii parlare delle signore in polacco. La speranza che avevo un  

tempo si riaccese. Parlai con loro nella mia lingua natale. Raccontai per filo e per segno tutto ciò che  

mi era successo. Parlare con loro era confortante. Fortunatamente una di loro conosceva il mio adorato  

zio. Perciò  lo avvisarono. Gli dissero che le sue due nipotine erano in un convento. Mi promisero che  

sarebbe venuto e che saremmo tornate a casa. Ma non accadde. Ora so che lo zio non era  

venuto a prenderci perché la gestapo non gli aveva dato un permesso. Ma ad allora credevo che ci  
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avesse abbandonato. 

Io e mia sorella fummo portate in un istituto in 

Germania, dove venni adottata da una donna. 

Voleva adottare  pure  mia sorella, ma non fu 

possibile. Ricordo il giorno in cui venimmo 

separate. Ci abbracciammo. Ero senza parole. 

Prima mio padre, poi mia madre, mia nonna, le 

mie altre due sorelle e il mio fratellino. E adesso la 

mia sorellina. Che cosa avevamo fatto per meritare 

tutto questo? Avevo solo sei anni quando rimasi da 

sola. 

Frequentai la scuola tedesca. Nessuno pensava che fossi polacca. Ormai sapevo parlare il tedesco. A  

dire la  verità ero diventata una  bambina tedesca. E la mia madre adottiva era una donna meravigliosa  

non mi faceva mancare niente. Le ho voluto un gran bene, come se fosse stata la mia vera madre.  

Con il passare degli anni mi dimenticai della Polonia. La guerra era iniziata. Ricordo che gli aeroplani 

americani volavano sopra le nostre teste a 300 metri d'altezza.   Perché prima avevo dovuto  soffrire 

per essere una polacca e ora dovevo soffrire per essere diventata una tedesca.  

Dopo la guerra, tutti i prigionieri dei campi di concentramento furono liberati. Fortunatamente mia 

madre sopravvisse e ritornò in Polonia, dove  con  mio zio decise di cercare me e la mia sorellina, che 

era stata adottata da una famiglia austriaca. Ormai avevo compiuto dieci anni. Io e mia sorella 

ritornammo in Polonia. Ma non riuscimmo a riconoscere nostra madre. Ci raccontò che nostro padre 

fu stato impiccato insieme ai suoi compagni della Resistenza dai nazisti. Lui e altri suoi tre amici 

erano stati decapitati. Gli scienziati nazisti avevano lo scopo di analizzare i cervelli di persone molto 

intelligenti, come mio padre che era stato professore all'università. Volevano trovare un modello di 

ariano perfetto. Mio padre si era ribellato ad un regime che non credeva giusto. Voleva solo proteggere 

chi amava. Ci disse che la nonna era morta. Lei, la mamma,  aveva invece lavorato 

nell'amministrazione nel campo di  concentramento di Auschwitz, perché conosceva molto bene le 

lingue romanze. Poi, quando i Russi stavano per arrivare, i tedeschi avevano evacuato il campo e 

avevano fatto marciare i prigionieri verso un altro campo a Berlino. Durante la marcia per la capitale 

della Germania, l'80% dei prigionieri morì. Molti erano fisicamente provati, denutriti, sfiniti, 

ammalati. Non avevano le forze per affrontare la lunga marcia. Invece mia madre ci riuscì. Voleva 

farcela per riabbracciare la sua famiglia. A tutti i costi. Fu questo pensiero a salvarla. 

Andammo a scuola, ma i nostri compagni ci disprezzavano. Ci chiamavano "Germans  pigs". L'unica  

materia che capivamo era la matematica, perché non parlavamo più il polacco. Non avevo amici.  

Alodia con la  mutti  tedesca 
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A scuola mi sentivo una straniera. Mia madre non aveva mai il tempo di stare con noi, doveva  

lavorare per mantenerci. Perciò io e mia sorella decidemmo di tornare dalle nostre famiglie adottive. 

Dopo un tentativo di fuga fallito, mi dettero il permesso di andare in Germania, a visitare la mia 

“mutti” adottiva, ma  purtroppo mi ero dimenticata il tedesco. Con il passare degli anni infatti avevo 

imparto il polacco, ma avevo l'accento tedesco. 

Ora ho 77 anni. Quando ero giovane frequentai l'università. Mi sposai ed ebbi due meravigliosi figli.  

Mio marito oggi riposa in pace. Nonostante le grandi difficoltà che ho dovuto affrontare  nella mia  

lunga  vita, sono felice. Felice perché quando ero rimasta sola, ho ritrovato la mia famiglia, anzi due,   

una polacca e una tedesca. Sono felice perché passerò il resto della mia vita sapendo che mio padre 

non faceva solo il dottore, ma faceva parte  della Resistenza. Nel suo piccolo cercava di aiutare le 

persone. Il mio caro papà e i suoi amici non sonomorti invano.  

Ora so che i miei genitori non mi avevano mai abbandonato. Continuerò a combattere per loro e  

cercherò sempre di mantenere la promessa che feci a mio padre tanti anni fa: sarò forte. 

Nur Al Dujelly 
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L'attività pomeridiana del secondo giorno a Friedberg consisteva in una presentazione Power Point che  

aveva come argomento centrale il Town twinning , ovvero il gemellaggio tra città di diverse nazioni. 

Esiste un'associazione chiamata E.C.F.B che gestisce le partnership con le altre città. 

Questa associazione si occupa del migliorare il business delle città gemellate, ma anche di promuovere  

scambi culturali e aiuti economici. 

Il primo gemellaggio della storia è stato fatto tra le città di Paderbon (Ger) e LeMans (Fr) nel 836 d.C. 

Ci sono stati elencati brevemente i comuni con i quali è gemellata Parma, che sono Rosario, 

Milwaukee , Guadalajara, Bour en Bress e Worms . 

Successivamente i docenti ci hanno parlato dei gemellaggi fra Friedberg e le città sul lago di Como Il 

primo e unico vero paese gemellato è Magreglio, dal 1990; con i tre comuni di Barni , Civenna e 

Uliveto è stato stipulato un patto di amicizia. 

Questo gemellaggio è  nato grazie al personaggio di Albert Raush , scrittore e poeta originario di 

Friedberg  che durante la seconda guerra mondiale visse a Magreglio . 

A causa dell'uccisione di un soldato tedesco da parte di un partigiano, i generali tedeschi decisero di 

radere al suolo queste quattro cittadine . Ma grazie a Raush, che convinse i generali a non radere al 

suolo i quattro paesi i cittadini, essi furono risparmiati. Inizialmente era impossibile il gemellaggio tra 

queste due città a causa della grande differenza di popolazione (Magreglio 671 ab., Friedberg 28000 

ab. ), ma visto il legame storico tra di esse , l ' U.E. permise questo gemellaggio.  

 

Flavio Karameto, Federico Gandini  

 

 

Il borgo  di Frieberg 
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ALLA SCOPERTA DI FRANKFURT 

 

 

Francoforte, giovedì 24 settembre   

La follia nazista, durante la seconda guerra 

mondiale, lasciò un segno, tuttora 

indelebile, sui volti consumati del popolo 

ebraico. Niente potrà mai cancellare le 

pene vissute da quelle  persone. Il peso di 

un oppressivo senso di colpa rimarrà 

sempre  sulla nazione tedesca, dato che il 

Fhürer non cessò il suo sterminio una volta 

terminata la guerra.  
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La Sinagoga visitata a Francoforte ha rievocato le immagini e le scene  vissute 

durante gli anni della Guerra, al tempo della follia nazista.  

Per immedesimarci ulteriormente nel venerdì sera ebraico, giorno nel quale i fedeli 

sono a maggior contatto con la religione e con il Divino, i ragazzi, all'ingresso della 

Sinagoga, hanno 

dovuto indossare sul 

capo la Kippah, un 

copri capo destinato 

unicamente agli 

uomini.  

 

 

 

 Mostrandoci i simboli più significativi della 

religione ebraica, il rabbino ci ha fatto scoprire che 

la storia di ognuno di essi era usata come pretesto 

per disonorare la cultura della gente che 

frequentava la Sinagoga.  

La Torah, l'insieme dei   libri della Bibbia ebraica, 

veniva posta sulle spalle dei nazisti come insulto nei 

loro confronti. Inoltre, abbiamo avuto il privilegio di 

poter osservare da vicino i cinque rotoli della Torah, solitamente 

inaccessibili; sopra ognuno di essi era posizionata una corona, che 

aveva la funzione di sottolineare la presenza di qualcosa di vivo e 

materiale. Un altro oggetto che ha attirato l'attenzione e la curiosità di 

tutti è stata la Menorah, un candelabro con sette bracci, ognuno con il 

suo specifico significato. Tuttavia, sotto il periodo natalizio, la Menorah 

arriva ad ospitare ben nove bracci, aggiungendone tre ai già sette 

presenti.  Infine, abbiamo scoperto l'esistenza della Mesusah, una 
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piccola scatolina in legno, posizionata fuori dalle porte della Sinagoga,  all'interno della quale è 

contenuta la preghiera Israeliana.  

 

 

Totalmente differente è stata la visita agli uffici dell'EIOPA, 

situati nei piani più alti di un moderno grattacielo posto sulla 

riva del fiume di Francoforte, dove ci ha atteso una 

collaboratrice spagnola da anni impiegata a tempo pieno  

presso l'agenzia. 

Nella lussuosissima sala conferenze del 28° piano, di fronte 

allo skyline mozzafiato di Francoforte,  ci siamo tutti seduti 

intorno ad un lungo tavolo, fornito di dispositivi ad avanzata 

tecnologia e comode sedie. Ci è stata spiegata la funzione che 

ha l'EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions 

Authority (Autorità Europea delle Assicurazioni e delle 

Pensioni aziendali e professionali) e i requisiti necessari per 

avere accesso all'impiego in questo lavoro. L'importanza della 

conoscenza di minimo due lingue è fondamentale per essere 

selezionati in questo campo lavorativo. L'EIOPA è nata nel 

2009, a seguito della crisi della finanza che ha colpito l’Europa. 

Ora lo staff comprende 133 membri, ognuno con proprie capacità lavorative differenti, provenienti 

da differenti nazioni (47% maschi 53% femmine). Le agenzie e gli uffici dell'EIOPA sono collocati in 

differenti e strategiche città europee. Il 

principale obiettivo dell'associazione è quindi 

quello di proteggere l'interesse pubblico 

contribuendo alla stabilità, all'efficacia del 

sistema finanziario e alle relazioni 

internazionali.  
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Valentina Berti, Federica Marchesi 
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DACHAU 
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Dachau, 25 settembre 2015 

 

 

Molto spesso gli orrori della guerra ci appaiono 

lontani dal  mondo odierno, in cui troppo 

frequentemente ci scordiamo di vivere in una 

situazione di Pace, un privilegio trascurato. 

Guardando film o leggendo libri possiamo conoscere 

le storie di coloro che purtroppo hanno visto e subito 

il delirio nazista, ma visitando di persona i luoghi dove 

i fatti sono realmente accaduti, la visione dell'intera 

vicenda cambia e si amplia. Si hanno percezioni ed 

emozioni davvero intense e differenti, poiché ognuno 

associa le immagini agli spazi e agli ambienti dove 

sono state consumate le atrocità della guerra. É ciò 

che abbiamo provato noi della classe 2^A del Liceo 

Scientifico Attilio Bertolucci visitando il sito del campo 

di concentramento di Dachau, situato a circa otto 

chilometri dall'omonimo paese vicino. Come ci è stato 

raccontato, qui furono imprigionati circa 200.000 

persone tra il 1933 e il 1945, mentre "solo" 43.000 

furono le vittime. Il campo fu costruito nel Marzo del 1933 dopo l'elezione di Hitler in Germania e 

pensato come una prigione, non come un campo di sterminio. Dachau fu la madre dei campi di 

concentramento. Qui vennero catturati prigionieri politici, che erano contro l'ideologia nazista, 

10.000 italiani, giunti dopo l'8 settembre del 1943, omosessuali, ebrei, russi e polacchi, che furono 

imprigionati a partire dallo scoppio della guerra. I disabili, invece, venivano inviati nei campi austriaci, 

dove venivano sottoposti a terribili esperimenti scientifici. 
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Quando i detenuti giungevano a Dachau venivano accolti dall'umiliante frase "Il lavoro rende liberi" 

che campeggia tuttora sul cancello d'ingresso del campo. Ad ognuno di essi venivano tagliati i capelli 

e assegnato un numero: a partire dal quel momento avrebbero smesso di vivere come esseri umani. 

Nell'ampio spazio al centro del campo, ogni mattina e sera, veniva effettuata una conta dei 

prigionieri che poteva protrarsi per ore e giorni in mancanza di un solo detenuto. I più robusti, poi, 

venivano destinati ai lavori forzati. A causa di questi ultimi, della fame e delle torture che subivano 

ogni giorno, molti di essi morirono. Con l'avanzamento della guerra e l'aumento dei decessi, 

all'interno del campo fu costruito un forno crematorio. Qui venivano condotti soprattutto disabili 

che, dopo essere già stati in Austria, venivano utilizzati per esperimenti con i gas. Sono venti le 

persone morte a causa delle famose 

"docce" e successivamente cremate. 

Alcuni furono addirittura impiccati di 

fronte al forno crematorio. 

Ciò che però mi ha impressionato 

maggiormente è stato il museo 

collocato all'interno delle antiche 

baracche. Le foto, davvero strazianti, 

all'interno di ambienti così suggestivi e 

carichi di tensione, mi hanno 

veramente colpito. 
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La visita a Dachau è stata molto emozionante e ha segnato una tappa fondamentale del nostro 

progetto. Credo sia fondamentale visitare luoghi come questo per non dimenticare ciò di cui è 

capace la cattiveria umana e non ripetere gli stessi imperdonabili errori. Penso che se i muri del 

campo avessero potuto parlare avrebbero gridato tutto l'orrore di cui sono intrisi. 

Gianmarco Zambernardi 
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MONACO, CAPITALE DEL NAZISMO 

 

 
Monaco, 26 Settembre 2015 

“La mattina del 9 novembre, anniversario della proclamazione della Repubblica di Weimar, Adolf 

Hitler e Erich Ludendorff marciarono alla testa di una colonna di circa tremila uomini. Poco dopo 

mezzogiorno il corteo si avvicinò al suo obiettivo: il Ministero della guerra, dove Ernst Röhm era 

ancora asserragliato insieme ai suoi uomini. Il corteo fu bloccato da un distaccamento di un centinaio 

di poliziotti armati di fucili. Uno degli uomini di Hitler intimò loro di abbassare le armi, poiché era lì 

presente il generale Ludendorff. 

La richiesta non sortì l’effetto sperato: fu 

aperto il fuoco e i nazisti contarono 

quattordici morti e alcuni feriti. Il generale fu 

arrestato sul posto e il Partito 

Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi fu 

messo fuori legge”.. 

Guidati dal prof. Otto, abbiamo ripercorso le 

strade dove Hitler, all’alba della dittatura, ha 

marciato con i suoi seguaci, nel tentativo di 

prendere il potere (Putsch di Monaco dell'8-9 novembre 1923). Mentre camminavamo, l’eleganza dei 

palazzi, delle piazze,  la ricchezza dei negozi hanno acquistato ai nostri occhi il colore nero del 

nazionalsocialismo.  A fine tour ci siamo chiesti come mai, una città tanto bella come Monaco, possa 

in passato essere stata "La capitale del Movimento". 

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Weimar
https://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://it.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://it.wikipedia.org/wiki/Erich_Ludendorff
https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_R%C3%B6hm
https://it.wikipedia.org/wiki/NSDAP
https://it.wikipedia.org/wiki/NSDAP
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Toccante è stata la tappa finale, la visita alla 

Piazza delle vittime del Nazionalsocialismo, 

dove sotto la fiamma perenne di un’alta 

torcia color nero ferro, simbolo della vita,    

spicca l’enorme scritta  Gedenken an die 

Opfer der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft, in italiano “In memoria 

delle vittime della tirannia nazista”.  

 

 

La piazza si trova sulla Briennerstrasse, di fronte alla Maximiliansplatz, non molto distante da 

Odeonsplatz e dal luogo dove un tempo c’era un altro macabro luogo della tirannia nazista, ovvero il 

quartier generale della GE.STA.PO. (Geheime Staatspolizei), la polizia segreta del partito. Il 27 

Gennaio, il giorno della memoria, i cittadini di Monaco di Baviera sono soliti raccogliersi in questo 

luogo per commemorare le vittime dell’Olocausto. 

http://www.monaco-baviera.it/odeonsplatz/
http://de.wikipedia.org/wiki/Wittelsbacher_Palais
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_della_Memoria
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