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Credere in me stesso. 
 

Qualcuno distrusse l'umanità, 

distrusse le vite ambiziose, gli ideali. 

Distrusse i sogni, i progetti, i respiri. 

Qualcuno si sentì autorizzato,  

autorizzato all'annientare vite. 

Ma voi sapete cosa significa morire? 

Sapete cosa significa non aver nome? 

Sapete come ci si sente senza libertà? 

Possiamo ancora giustificare la crudeltà? 

Basta soffocare, basta essere opressi, 

ho bisogno di sogni, d'aria, d'amore. 

Ho bisogno di sentirmi la vita addosso. 

Ho bisogno di credere ancora in me stesso. 

 
 

 

Birkenau e nessi stellari. 

Bruciate. 
 

Che il patriottismo bruci  

nelle fiamme di falò libertini.  

Ma dico, vi siete bevuti il cervello?  

Morire per la patria, morire per NIENTE.  

Non abbiate il coraggio, 

allora, di varcar la frontiera,  

quello è mestiere di cosmopoliti e vagabondi.  

Il mondo è la mia casa,  

i continenti la mia strada,  

i mari e gli oceani son i miei sogni. 

 

Se dio esistesse! 
 

Se dio esistesse, (ma non esiste)  

non permetterebbe tutto questo.   

Sì non permetterebbe che la gente soffra 

così,  

che stia male.  

E ancora ci credono e non sai perchè,  

ma va bè, affar loro. 

O forse esiste, (ma tanto non esiste)  

ed è un gran bastardo.  

Che vuole vicino a lui le persone migliori  

(perchè prende sempre loro). 

Ma non potrebbe (perchè lui non esiste)  

perchè lui è magnanimo,  

e le lascerebbe tra di noi, in modo assoluto. 

E' proprio perchè le lascerebbe  

(mentre in realtà vanno via)  

che non esiste! 
 

T
rib

u
n

a
le G

E
S

T
A

P
O

, A
u

sc
h

w
itz. 

M
u

ro
 d

elle fu
cila

zio
n

i, A
u

sch
w

itz. 



 Alle Raus! 
 

«Alle Raus!» Si udì un forte grido. 

Scendemmo dal treno, eravamo tanti, troppi. 

Dopo tre giorni di viaggio, sentivo il bisogno, 

oltre i forti dolori, di acqua e cibo. 

Non possiamo definirli bestie, 

ma esseri umani senza alcuna umanità. 

Trenta sotto zero, nudi completamente, 

privi di vestiti, oggetti, identità, vita. 

Chi siete voi per poter decidere sulle vite al-

trui? 

Chi siete voi per poter giudicare senza motiva-

zione alcuna? 

E intanto eravamo in fila, 

osservando chi alla nostra desta, 

andava vuota e lenta, pronta a soffocare, 

in tiepide stanze, prima di diventar libera, 

con la propria anima, fra i fumi del camino. 

 

I comignoli buttano fumo, l'aria grigia sa di 

cenere. 

Le gambe mi fanno male, i comignoli  

vicini, 

che ci stiano portando in stanze migliori? 

L'SS urla ancora, ci fa denudare, 

ma nudi già lo eravamo senza più vita so-

pra. 

Entriamo in una stanza, non vedo più. 

Tutti urlano, quella stanza non la lasciai più, 

in quella stanza rimase la mia vita, 

la mia anima l'ha presa il vento. 

Mi chiamavo Aleks Meller, 

avevo solo sedici anni, ero colpevole, 

colpevole di essere nato ebreo. 

Arbeit Macht Frei. 
 

Varcai l' Arbet Macht Frei, un brivido mi 

percosse, vedo il grigio intorno a me. 

C'è qualcosa di stano in quest'aria pesante, 

qualcosa che è vuota di libertà. 

Ogni passo è un'angoscia, un briciolo di spe-

ranza, lasciato li, nel cammino. 

C'è chi piange, c'è chi ride. 

C'è chi non ha più la vita e c'è chi la toglie. 

C'è chi non ha più passi e c'è chi ci passa 

sopra. 

Quale posto è mai questo, gennaio arriva, 

la gente trema, non perchè fa freddo forse, 

non per la paura, forse perchè ci si sente ma-

le, 

ci si sente male a non sentirsi addosso la 

vita. 

Non ci si riconosce più, gli unici segni di-

stintivi, malgrado tutto, sono i nostri nomi, 

per loro numeri. 

Forse è così che si uccide un uomo, 

togliendogli tutto, compreso il nome. 

 Birkenau. 
 

Se passando per certe strade meditereste, 

piangereste, respirereste, osservereste. 

Se passando per certe strade vedreste grigio, 

perchè li non c'è colore. 

Se passando per certe strade piangereste, 

perchè lo strazio è ancor visibile. 

Se passando per certe strade respirereste, 

e sentirete l'aria pesante, 

che sa di cenere e nelle stanze saprà,  

ancora, di gas. 

Se passando per certe strade meditereste, 

perchè tutto fu reale, tutto quello è stato, 

sarete forse vicini a sentire i passi di chi, 

senza più vita, ha percorso quelle terribili, 

grigie e fredde strade di Birkenau. 

Aleks Meller. 
 

Camminavo, faceva freddo. 

Dopo ore di lavoro, una putrida zuppa, 

stracci in mezzo, la fame bussa da giorni. 

Le lacrime sono ormai al termine, 

il mio nome non esiste più, 

nessuno più mi chiama Aleks, solo numeri. 

Mi sento male, otto ore senza poter entrare in 

bagno. 

Ogni giorno è così, ogni giorno è dolore. 

Gli unici rumori che si sentono, 

quando si sentono, sono di attrezzi da lavoro, 

urla di SS, cani che abbaiano, lamenti, 

passi, ancora passi, sempre passi. 

Passi pesanti, semi striscianti, privi di nome. 

Sento un SS che strilla, sarà l'appello. 

Numeri, solo numeri. Chiama solo alcuni di 

noi, 

mi chiama, non capisco. 

Percorro una strada, di fianco ai binari. 

Interminabile, non riesco più a contare i passi. 

cenere. 
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