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Una breve presentazione dell’iniziativa curata da Claudio Vercelli (Istituto di studi storici
Salvemini) precede la bibliografia.
Auschwitz è il più grande campo misto, di concentramento e di sterminio, di cui ebbe modo di dotarsi
la Germania nazista nel corso della Seconda guerra mondiale. In realtà si trattava di un complesso non
unitario d’installazioni, per l’esattezza circa una quarantina, disseminate per un ampio territorio, collocate ad
una sessantina di chilometri dalla città polacca di Cracovia e sviluppate per l’intero circondario. In sostanza,
un insieme di lager che costituivano un vero e proprio circuito concentrazionario a sé stante, fungendo
ognuno d’essi ad obiettivi specifici. Tre di questi, conosciuti come Auschwitz I, II e III rappresentavano, sia
per le dimensioni che per la destinazione operativa, i campi maggiori. La storia di Auschwitz segue di pari
passo quella della «soluzione finale della questione ebraica» – lo sterminio sistematico degli ebrei d’Europa
– ma anche le vicende connesse allo sviluppo delle funzioni del sistema concentrazionario nazista in quanto
tale. In esso, quindi, si assassinavano i deportati razziali ma si procedeva anche allo sfruttamento schiavistico
di tutti quanti vi erano trattenuti. Non solo ebrei ma anche slavi, zingari, politici, «asociali», testimoni di
Geova, militari sovietici e tutte le categorie di perseguitati dal regime nazista. In Auschwitz, nelle vicende
che lo connotano così come nell’ampiezza raggiunta nello sviluppo delle sue strutture, riconosciamo per
comune convenzione il luogo e il nome che oggi meglio evocano e racchiudono il senso e la storia del
sistema dei cosiddetti KZ, contrazione di Konzentrazionslager.
La storia del lager di Auschwitz non è lineare, fatta com’è di sviluppi in parte imprevedibili. L’unico
dato certo e la costanza con la quale l’insieme delle sue strutture andò dilatandosi, in numero e dimensioni.
Non meno della sua funzione di luogo di morte e distruzione.
Nell’aprile 1940 il capo delle SS Heinrich Himmler aveva ordinato l’istituzione di un campo in
grado di fare fronte, per dimensioni e funzioni, alle diverse esigenze legate alle nuove politiche
d’internamento degli oppositori, così come di controllo delle nuove categorie di detenuti, che ricadevano
sotto la giurisdizione della Germania nazista. La Polonia, conquistata pochi mesi prima dalle armate
tedesche, stava per essere identificata come il luogo in cui procedere alla deportazione di tutti gli individui
sgraditi al regime. Dei quali poi, il medesimo avrebbe deciso il destino.
Accanto alla città di Oswiecim (il nome in tedesco è, per l’appunto, Auschwitz), nell’Alta Slesia
orientale, un acquartieramento dell’esercito polacco – insieme di opere in muratura, a un piano o due – fu
individuato come la sede appropriata per tale destinazione. L’intenzione originaria era quella di creare un
centro di transito e smistamento, in grado di filtrare e d’indirizzare i prigionieri verso altre destinazioni, dove
perlopiù sarebbero stati adibiti ai lavori forzati, soprattutto in Germania. Ben presto, tuttavia, l’internamento
nel lager assunse i caratteri della permanenza. Alle strutture preesistenti se aggiunsero così altre.
Con il giugno del medesimo anno i primi convogli di prigionieri vengono inviati in quello che
diviene il lager di Auschwitz I. La quasi totalità di essi è composta da polacchi, imprigionati per ragioni
politiche. Nel marzo del 1941 la popolazione deportatavi assomma a 10.900 elementi. La brutalità dei
trattamenti, insieme all’elevato tasso di mortalità, rende ben presto tristemente noto il luogo. Nello stesso
mese Himmler chiede l’ampliamento del campo con la costruzione di una seconda sezione, Auschwitz II,
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altrimenti conosciuto come Birkenau, collocata a tre chilometri dalla struttura originaria. Si trattava di un
lager di baracche in legno, particolarmente esteso, che ben presto assurse a luogo di sterminio. Inizialmente
venivano internate le donne: il primo convoglio, costituito da un migliaio di tedesche, arriva da Ravensbrück,
al quale si aggiungono altrettante detenute ebree, provenienti dalla Slovacchia. In tre settimane il campo
arriva a contare 6.000 internate. Parallelamente un terzo campo, Auschwitz III-Buna Monowitz, viene
istituito con una precisa funzione: quella di ricovero della manodopera usata dalle imprese che producono
gomma sintetica. In un processo di costante filiazione, che segue le esigenze sia della produzione bellica che
dello sfruttamento schiavistico della sempre più crescente massa di detenuti, altri sottocampi vengono ancora
istituiti. Un fenomeno che ha termine, di fatto, solo alla fine di gennaio del 1945, quando le truppe
sovietiche, nella loro avanzata verso la Germania, ne liberano i sopravvissuti.
Dal 1941, con l’evoluzione della guerra, i lavori d’ampliamento dell’insieme delle installazioni dei
diversi lager che fanno parte del complesso di Auschwitz, e la definizione di sempre nuove destinazioni
d’uso, diventano una costante. Tre organizzazioni concorrono a identificare e realizzare gli obiettivi: la
Direzione centrale per l’edilizia delle SS, l’ufficio costruzioni delle ferrovie tedesche e l’I.G. Farben, una
grande industria chimica tedesca.
Birkenau diventa così il campo più ampio e maggiormente popolato del complesso concentrazionario
di Auschwitz. Di quest’ultimo svolge le funzioni di Vernichtungslager, sito di sterminio, avendo avuto in
funzione, durante la sua esistenza, ben quattro camere a gas. Ognuna d’esse aveva una capacità operativa che
poteva raggiungere le 6.000 vittime circa al giorno. Si calcola che nell’insieme vi furono uccise più di un
milione di persone, nella quasi totalità dei casi di origine ebraica. Se tale fu il risultato finale, va però tenuto
in considerazione che si pervenne ad esso solo dopo una serie di passaggi intermedi. In altri termini,
l’uccisione sistematica attraverso il gas non costituì il punto di partenza bensì di arrivo nella specializzazione
e nella “ottimizzazione” dei sistemi di morte di massa. Ancora nell’estate del 1941 la fucilazione costituiva il
mezzo al quale si faceva ricorso per eliminare i prigionieri. Auschwitz II non era ancora divenuto un campo
di sterminio, quantomeno in senso proprio, anche se nei mesi successivi si fecero alcuni isolati esperimenti
per uccidere gruppi d’internati, sia soldati sovietici che, successivamente ebrei, con il ricorso al gas
cianidrico, lo Zyklon B, altrimenti usato per la disinfezione. Solo successivamente – e si è già nella
primavera del 1942 – si passa quindi alla creazione di due camere a gas (il Bunker I e II), costruite in fattorie
ubicate al di fuori della rete di filo spinato che delimitava il campo nel quale erano trattenuti i deportati; ad
esse erano collegate delle baracche adibite a spogliatoi, dove le vittime dovevano liberarsi dei vestiti prima di
essere assassinate. Il problema, in questa fase iniziale dello sterminio, era di far fronte all’incremento dei
trasporti di ebrei, oramai destinati perlopiù alla morte, con sistemi operativi in grado di tenere il passo con
l’obiettivo, oramai palesato, di uccidere il maggior numero possibile tra quanti di loro entravano nel lager.
Ciò implicava il dare corso, in maniera funzionale, affrontando e superando una grande quantità di problemi
non solo organizzativi, ad un elevato numero di gassazioni quotidiane procedendo poi, nel medesimo tempo,
allo smaltimento dei cadaveri. I quali in un primo tempo venivano trasportati in fosse distanti poche
centinaia di metri dal luogo dell’uccisione e seppelliti gli uni insieme agli altri, cosa che dall’autunno del
1942 creò gravi problemi igienici. Mentre le installazioni della morte come Belzec e Sobibor funzionavano
già a pieno regime, nell’inverno del medesimo anno Auschwitz-Birkenau era invece in grave difficoltà. La
soluzione al problema fu trovata in quei mesi, sulla base delle esperienze fatte negli altri lager di
annientamento, con la costruzione dei forni crematori e il loro abbinamento alle camere a gas. I quattro forni
entrano così in funzione tra il marzo e il giugno 1943, permettendo alla direzione del campo di incrementare
il numero di eliminazioni. Nel contempo la popolazione totale degli internati era passata da 25.000 a 85.000
elementi, metà dei quali ebrei. Le esigenze belliche ma anche le continue richieste da parte delle aziende
interessate allo sfruttamento del lavoro forzato, dall’I.G. Farben alla Krupp, oltre alle stesse SS, si
scontravano con l’altissimo tasso di mortalità dei detenuti. Fame, freddo, epidemie di tifo, privazioni
inenarrabili, violenze deliberate concorrevano a far morire molti dei prigionieri, non sempre immediatamente
sostituiti da altra manodopera. In tutta la sua esistenza il complesso di campi di Auschwitz dovette
confrontarsi con la sostanziale discrepanza tra gli obiettivi di razionalizzazione, ossia l’incrementare la resa
utilitaristica nello sfruttamento in regime di schiavitù dei deportati, e l’intenzione politica sottesavi, volta al
loro immediato assassinio. Il biennio 1943-1944 è quello nel quale i lager raggiunsero il massimo della loro
estensione e le più elevate capacità operative, a fronte di un miglioramento delle funzioni, ovvero di una
funzionalizzazione delle loro diverse componenti. In altre parole, si sfruttavano o si uccidevano le vittime “di
più e meglio”, con minori problemi, secondo i criteri propri più ad un a fabbrica che non ad un macello.
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La svolta definitiva la si ha nella primavera del 1944, quando Auschwitz diventa la stazione terminale
nella deportazione degli ebrei ungheresi, aumentando vertiginosamente il numero di ingressi che in sei mesi
portano a 600.000 le persone che vi vengono concentrate. È in quei giorni cruciali che il sito diventa, di fatto,
il luogo ove si procede allo sterminio di massa. I campi di Belzec, Treblinka, Sobibor e Chelmno erano già
stati chiusi, avendo assolto alla funzione di eliminare gli ebrei polacchi, mentre la pressione delle truppe
sovietiche ad Est iniziava a farsi sentire. Auschwitz diventa il luogo nel quale far quotidianamente
convergere i trasporti di ebrei provenienti da tutta l’Europa. Da ciò derivarono due immediate conseguenze:
l’incremento della quantità di prigionieri e l’aumento vertiginoso del numero di gassati. Due questioni, la
prima di “ordine interno” – il filtraggio degli ingressi dei nuovi detenuti e il loro controllo, nel timore di una
possibile rivolta – e la seconda di gestione dei trasporti (e dei tempi di eliminazione delle vittime), si
sommarono così al novero di problemi che il comando del campo doveva già affrontare. In una scala ora ben
più ampia, in proporzione all’incremento di dimensioni, funzioni e impegni assegnati al lager. Peraltro una
“industria della morte” di tali proporzioni non poteva sfuggire all’altrui attenzione. Di quel che si faceva a
Birkenau si aveva notizia al di fuori del campo stesso. Documenti, rapporti, testimonianze erano in possesso
o a conoscenza delle autorità alleate. Nel 1944 diverse ricognizioni fotografiche, svolte dall’aviazione
militare angloamericana, avevano resocontato dell’esistenza del lager e, plausibilmente, della sua funzione.
Malgrado ciò Auschwitz II non venne mai bombardato. Le gassazioni di massa ebbero termine all’inizio di
novembre del 1944, su ordine dello stesso Himmler, mentre invece proseguirono le uccisioni individuali. In
quei mesi febbrili, le continue di richieste di manodopera e l’approssimarsi dell’esercito sovietico si risolsero
con il trasferimento di un gran numero di prigionieri verso altri campi. Da ultimo, pochi giorni prima
dell’arrivo dei russi il 27 gennaio 1945, che vi trovarono un migliaio di cadaveri e 8.000 sopravvissuti, la
quasi totalità di quanti vi erano ancora internati, circa 67.000 persone, furono obbligate ad un esodo forzato,
una delle «marce della morte» con le quali le SS procedevano alla eliminazione della residua popolazione
imprigionata. Nel complesso, tra il 1940 e il 1945, sono stati deportati ad Auschwitz 1.300.000 individui. Di
essi 1.100.000 vi perirono: un milione di ebrei, 75.000 polacchi, almeno 20.000 zingari, 15.000 sovietici.

Bibliografia
Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo la bibliografia posta in appendice all’edizione
italiana del volume di Danuta Czech, Kalendarium. Gli avvenimenti nel campo di concentramento di
Auschwitz-Birkenau 1939-1945, traduzione a cura di Gianluca Piccinini, Milano, Mimesis, 2007.
La bibliografia italiana che il lettore trova qui di seguito non ha pretesa alcuna di completezza. Non
ce ne abbia, quindi, chi dovesse riscontrare qualche involontaria omissione. Intende invece offrire uno
sguardo sulla ricezione, nella pubblicistica nostrana, delle vicende legate al Konzentrazionslager di
Auschwitz. A tale riguardo sono state escluse quelle opere che, pur interessandosi della deportazione in
quanto tale, così come della prigionia nei campi, non hanno attinenza stretta con la storia del sito
concentrazionario dell’Alta Slesia.
La lista comprende sia titoli a disposizione presso le Biblioteche civiche torinesi, sia opere reperibili
presso altre biblioteche piemontesi. I volumi posseduti possono essere letti e presi in prestito presso la
Biblioteca civica centrale di via della Cittadella 5 e le altre sedi del Sistema bibliotecario urbano indicate di
seguito ad ogni opera.
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