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Auschwitz fu il più grande campo creato dai tedeschi, operante dal 1940 al 1945, dal 

1942 svolse soprattutto la funzione di centro di sterminio di massa di ebrei.  

Si trova a circa 60 km ad ovest di Cracovia. Auschwitz è un agglomerato di campi di 

circa 42 chilometri quadrati, soprattutto è un insieme di tre grandi campi: Auschwitz 1, 

Auschwitz 2-Birkenau, Auschwitz 3-Buna Monowitz. 

Oggi si può vedere nella sua interezza Auschwitz 1 e una parte di Auschwitz 2; non si 

può vedere più niente di Auschwitz 3. Auschwitz 1 era un campo di prigionieri politici 

polacchi; Auschwitz 2 era il campo della morte, dove sono stati messi a morte gli ebrei 

dell’Europa occidentale e parte di quelli polacchi; Auschwitz 3 era un campo di lavoro. 

 

Quando gi ebrei giungevano ad Auschwitz venivano selezionati immediatamente 

all’arrivo (a Birkenau, alla rampa dei giudei) e circa l’80% di essi andava direttamente 

alla morte col gas; il 20%, il 15%, in alcuni casi il 10%, in alcuni casi il 5% veniva 

inserito nel sistema “concetrazionario”. Di questi una parte rimaneva a Birkenau e una 

piccolissima percentuale ancora (il 5 o 10%) finiva a Buna-Monowitz o ad Auschwitz 1. 

 

Il Museo di Auschwitz si trova al campo 1: lì si vedono i blocchi, i blocchi della morte, il 

crematorio, la camera a gas.  Le strutture della morte di A.II-Birkenau furono abbattute 

dai nazisti. 

 



I DEPORTATI E LE VITTIME DEL KL AUSCHWITZ 

I deportati e le vittime del complesso concentrazionario di Auschwitz vanno divisi in due 

grandi raggruppamenti: il gruppo di internati registrati e dotati di un numero di matricola; il 

gruppo, di gran lunga maggiore, delle vittime che non vengono mai registrate perché gasate 

o fucilate subito dopo il loro arrivo al campo. 

Il numero degli internati registrati (nonostante i documenti siano stati distrutti in molta parte) 
è stato ricostruito con precsione: 

TOTALE COMPLESSIVO 400.207 unità, di cui  205.000 ebrei destinati al lavoro, 
130.000/140.000 polacchi, da 21.000 a 23.000 zingari, ca 14.000 prigionieri di guerra 
sovietici e 25.000 internati di altre nazionalità (ucraini, cechi, bielorussi, francesi, austriaci, 
belgi, italiani) 

Ad Auschwitz-Birkenau vengono deportati non meno di 1.100.000 ebrei, di cui: 438.000 

dall’Ungheria, 300.000 dalla Polonia, 69.000 dalla Francia, 60.000 dall’Olanda, 55.000 

dalla Grecia, 46.000 dalla Boemia e Moravia, 23.00 dalla Germania e dall’Austria, 27.000 

dalla Slovacchia, 25.000 dal Belgio, 10.000 dalla Jugoslavia, 7.500 dall’Italia, 690 dalla 

Norvegia, 34.000 dai campi di concentramento e da zone imprecisate. 

A questa cifra complessiva va aggiunto il numero degli ebrei gasati o assassinati all’arrivo: 

900.000; per le condizioni di vita e di lavoro muoiono altri 95.000 (un terzo di quelli 

registrati), il che porta la CIFRA DEGLI EBREI MORTI INTORNO AL MILIONE E 

MEZZO tra cui 220.000 tra adolescenti e bambini. 



STORIA DEL CAMPO E DELLA MACCHINA DELLA MORTE 

Il primo obiettivo dei nazisti fu quello concentrazionario: quando fu inaugurato nel 

1940 (Konzentrationslager) Auschwitz era un normalissimo campo di prigionieri 

politici polacchi che all’inizio doveva essere un semplice campo di quarantena. 

Dopo l’invasione della Polonia, tutti gli antinazisti furono messi in questo campo. 

Auschwitz aveva un’altra peculiarità molto interessante per altri progetti nazisti: era 

posto in una ex prigione, ex caserma dell’esercito polacco, vicino ad un nodo 

ferroviario estremamente importante; inoltre è posto a metà strada tra l’Est e 

l’Ovest, in una piana. Auschwitz è il posto ideale dove creare una struttura che 

permetta di finire di uccidere gli Ebrei della Polonia e di iniziare l’uccisione di 

quelli di tutta l’Europa occidentale. 

Infatti quando i nazisti mettono in atto lo sterminio fisico, partono dalle fucilazioni 

di massa nelle regioni baltiche e nella Russia Bianca; dopo iniziano a sperimentare 

nel piccolo campo di Chelmno (vicino al ghettodi Lodz) l’uso del gas, alla fine del 

1941. Vennero poi fatte delle camere a gos mobili (Gas Wagen), cioè dei camion, 

dove veniva introdotto il gas di scarico dell’autovettura. Ma questa è una tecnica 

che non funziona, almeno per il numero, per cui si passa a strutture fisse, camere a 

gas dove è introdotto il gas di scarico, a Belzec (il primo campo della morte). 

 





La scritta venne montata il 20 giugno 1940; fu forgiata dal prigioniero polacco n. 1010 Jan Liwacz, 

fabbro di mestiere, costretto a lavorare nell’officina del Lager, e venne realizzata con la B rovesciata 

segno di una ribellione tacita ai nazisti e al regime duro di lavoro nel Lager. 



Auschwitz 1, ex caserma polacca detta all'epoca il campo principale  

CAMERA A GAS E CREMATORIO 



Mappa di Auschwitz 1  

A-Villa del comandante del campo  

B-Case della guarnigione del campo  

C-Uffici del comandante del campo  

D-Uffici dell'amministrazione del campo  

E-Ospedale delle SS  

F-Uffici della Sezione politica (Gestapo)  

G-Registrazione dei nuovi prigionieri  

H-Cancello di ingresso con la scritta Arbeit macht frei (il lavoro rende liberi)  

I-Cucine  

KI-Camera a gas e crematorio I  

L-Magazzini, garages e laboratori  

M-Magazzini per gli oggetto depredati ai deportati e luogo di custodia del gas Zyklon B  

N-Pozzi per i cadaveri e luoghi di esecuzioni  

O-Luogo dove suonava l'orchestra del campo all'uscita e al ritorno dei deportati dal lavoro forzato  

P-Lavanderia  

R-Posto di guardia delle SS  

S-Il muro nero, dove venivano uccisi i prigionieri tramite fucilazione o con un colpo di pistola alla nuca  

1-28-Baracche dei prigionieri  

11-Blocco della morte, dove risiedeva il Sonderkommando del crematorio I e dove erano detenute le 

persone prima dell'uccisione  

10-Blocco di medicina sperimentale, dove il dott.Clauberg sperimentava sui detenuti la sterilizzazione  

4-Blocco dove era scrivano Burger, uno dei leader della resistenza segreta del campo  

24-Blocco al cui piano inferiore abitava l'orchestra dei detenuti ed al cui piano superiore era il bordello del 

campo  

20-21-Infermeria dei detenuti, dove la SS Klehr uccideva con le iniezioni di fenolo  

 

 



Mappa di Auschwitz 2-Birkenau: il grande campo in baracche, la costruzione iniziò 

nell'ottobre del 1941, con le 4 grandi camere a gas ed i crematori annessi.  

 

 

CAMPO ZINGARI 

CANADA 



Mappa di Auschwitz 2-Birkenau  

 

A-Ingresso principale e torre del corpo di guardia  

BI-Settore I  

BII-Settore II  

BIII-Settore III, in costruzione e mai terminato (soprannominato Messico perché gli internati di questa 

zona, che erano gli ultimi arrivati al campo, spesso vi pernottavano all'aperto, avendo solo una coperta 

per il freddo). Vi erano circa 10.000 internati, per la maggior parte provenienti dalle deportazioni 

dall'Ungheria  

BIa-Lager femminile, in funzione a partire dall'agosto 1942  

BIb-Il primo settore ad essere costruito, in funzione dal marzo 1942. Fu all'inizio Lager maschile. Dal 

1943 divenne parte del Lager femminile. Alma Rosè dirigeva l'orchestra di BI. Fra BI e BII fu impiccata 

la detenuta Mala Zimetbaum che era riuscita a scappare, ma era poi stata ripresa  

BIIa-Area della quarantena  

BIIb-Campo delle famiglie degli ebrei provenienti dal ghetto di Theresienstadt. Erano 5006 persone. Ne 

morirono 1040 di stenti in 6 mesi. I sopravvissuti furono tutti condotti alle camere a gas il 7 marzo 1944, 

esattamente 6 mesi dopo il loro arrivo (solo 70 prigionieri in giovanissima età furono risparmiati). La 

baracca 30 di BIIb era il famigerato blocco sperimentale.  

BIIc-Dal 16 maggio 1944, campo degli ebrei provenienti dall'Ungheria  

BIId-Campo maschile con internati di diversa provenienza  

BIIe-Dal 26 febbraio 1943, campo degli zingari  

BIIf-Area di stazionamento degli internati ammalati (Infermeria), alle dipendenze, fra gli altri, di 

J.Mengele.  

C-Case della guarnigione delle SS del campo e loro quartier generale  

D-Magazzini in cui venivano conservati tutti i beni rapinati agli internati. Il settore era soprannominato 

Canada, perché vi si trovava ogni genere di beni  

 

 



E-La Rampa. Piattaforma di arrivo dei treni, dove avveniva la selezione fra gli ebrei 

destinati alle camere a gas e quelli che erano internati nel campo e smistati ai vari settori  

F-Docce (Sauna), dove venivano spogliati tutti i nuovi arrivati al campo  

G-Pozzi ed aree in cui venivano bruciati i corpi all'aria aperta  

H-Fosse comuni dei prigionieri di guerra russi  

I-Prima camera a gas provvisoria (la Casa rossa)  

J-Seconda camera a gas improvvisata (la Casa bianca)  

KII-Camera a gas e crematorio II  

KIII-Camera a gas e crematorio III  

KIV-Camera a gas e crematorio IV  

KV-Camera a gas e crematorio V  

L-Latrine e lavabi comuni  

 

NB Il sistema di numerazione delle baracche dei settori BIIc, BIId e BIIe era lo stesso del 

settore BIIb  



A2-Birkenau (inizia ad essere costruito nell’ottobre del 1941), doveva essere 

all’inizio un campo in cui alloggiare i prigionieri di guerra sovietici. Lì, in una zona 

che era un bosco di betulle, viene messa in piedi la prima struttura di messa a morte 

con lo Ziklon B: il Bunker 1, la cosidetta “casetta rossa”, una casa colonica 

riadattata, è il primo che viene costruito nel marzo del 1942, esattamente quando 

vengono costruite le prime camere a gas a Belzec, Sobibor, Treblinka: lo sterminio è 

quindi CONTEMPORANEO!La camere a gas di A2-Birkenau hanno accanto fosse 

comuni (non forni crematori come a Belzec, Sobibor e Treblinka): all’inizio sono di 

seppellimento, ma dal novembre del 1942 sono di cremazione, tanto che i corpi 

seppelliti vengono riesumati e bruciati. 

Il 30 giugno 1942, a causa del numero eccessivo di ebrei che giungono a Birkenau, 

viene messo in funzione il Bunker 2 (la cosiddetta “casetta bianca”), qui si 

costruiscono tre baracche che servivano da spogliatoio. Nel luglio del 1942 Himmler 

visita per la seconda volta Auschwitz e ordina ad Hoss di effettuare i lavori edili a 

Birkenau come sito di sterminio; è durante questa visita che egli assiste ad 

un’operazione omicida presso il Bunker 2. 

Da ricordare che in questo Bunker l’8 agosto 1942 viene uccisa Edith Stein, 

dell’ordine delle carmelitane, deportata in quanto ebrea. 

 

 







Ad Auschwitz le cose cambiano: è un’alternativa alla tecnica con i gas di scarico. 

Rudolf Hoss, comandante del campo, fa una sperimentazione e decide di uccidere gli 

invalidi, cioè gli inabili, gli inadatti al lavoro, quelli che hanno perso la loro capacità 

lavorativa. Normalmente queste persone venivano uccise con le iniezioni di fenolo. 

Hoss comincia ad A.1 a fare una sperimentazione con il gas ZIKLON B. Visto che 

funzionava, una camera del crematorio (che era usata per sistemare i cadaveri prima 

della cremazione) viene adattata a camera a gas e si comincia a sperimentare un tipo di 

messa a morte in un luogo fisso fuori dal recinto del campo. In questa camera a gas di 

A1 trovano la morte gli invalidi e gli Ebrei provenienti dall’Alta Slesia. 

Ma quando arriva l’ordine della messa a morte in massa degli Ebrei dell’Europa 

occidentale, arriva un numero incredibile di persone dalla Francia, dall’Olanda, dal 

Belgio, per cui la struttura di A1 è insufficiente! Nascono le strutture di messa a morte 

di Birkenau (3 Km di distanza). 

A2-Birkenau, doveva essere all’inizio un campo in cui alloggiare i prigionieri di guerra 

sovietici. Lì, in una zona che era un bosco di betulle, viene messa in piedi la prima 

struttura di messa a morte con lo Ziklon B: il Bunker 1 è il primo che viene costruito 

nel marzo del 1942, esattamente quando vengono costruite le prime camere a gas a 

Belzec, Sobibor, Treblinka: lo sterminio è quindi CONTEMPORANEO! 

La camere a gas di A2-Birkenau hanno accanto fosse comuni (non forni crematori-

come a Belzec, Sobibor e Treblinka): all’ inizio sono di seppellimento, ma dal 

novembre del 1942 sono di cremazione, tanto che i corpi seppelliti vengono riesumati e 

cremati. 

 



 

 

Oggi di tutto questo non possiamo vedere più niente, perché la prima camera a gas è 

stata distrutta dai nazisti, ed è diventata una casa abitata da una famiglia polacca che 

se ne è andata solo a giugno del 2000 e recuperata dalle autorità. Il bunker 2 è oltre il 

reticolato del campo e difficile da raggiungere. 

 

 

 

Nella primavera del 1943, vengono costruiti i grandi impianti di messa a morte e 

sorgono i crematoria: sono delle strutture complesse formate da camere a gas e forni 

crematori, dei quali è ancora oggi possibile vedere i resti: erano composte da uno 

spogliatoio, una grande camera a gas e un’area con i forni crematori. 

 

 



Zyklon B (o Zyclon B) era il nome commerciale dell'acido 

cianidrico (o acido prussico), un pesticida utilizzato come agente 

tossico nelle camere a gas. Lo Zyklon B si presenta in forma di 

granuli composti di polpa di legno. Tali granuli, di colore bluastro, 

erano impregnati di acido cianidrico, di uno stabilizzatore e di gas 

lacrimogeno o irritante che aveva lo scopo di segnalare la 

presenza del gas prima della sua effettiva evaporazione.  

Una volta estratto dai suoi contenitori ermetici, l'acido  

cianidrico contenuto nei granuli evaporava ad una  

temperatura di 26 gradi Celsius. Dai bonifici  

effettuati dalle SS alla società Degesch  

(Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung mbH – 

 che significa Società tedesca per la disinfestazione) 

 si deduce che furono forniti al campo di concentramento di 

Auschwitz: 2211 kg nel 1942; 5000 kg nel 1943; 500 kg nel 1944. 

Per uccidere un uomo erano necessari circa 70 milligrammi. 

Cinque o sette chili di questo acido, fatto cadere nella camera 

della morte attraverso un'apertura nel soffitto, consentivano di 

uccidere 1.000 - 1.500 persone nel giro di pochi minuti. L'azione 

tossica provoca l'anossia: i sintomi da intossicazione erano la 

perdita di coscienza e le convulsioni e dopo circa 15 minuti 

sopraggiungeva la morte nel 100% dei casi.  



I Crematori gemelli II e III possedevano un grande locale sotterraneo provvisto di 

impianto di aerazione e di disaerazione, adattato a camera a gas, della “capienza” di 

1.500- -2.000 persone. 

 

Dal mese di novembre del 1944 i crematori e gli impianti annessi furono via via 

smantellati; il 19 e 20 gennaio 1945 uomini delle SS fecero saltare in aria ciò che 

restava dei Crematori II e III; il 26 gennaio (a poche ore dall’arrivo degli uomini 

della 60° Armata del 1° Fronte ucraino) venne fatto esplodere il Crematorio V. 











ALBUM AUSCHWITZ: trovato per caso nel campo di Dora-Mittelbau nei giorni della 

liberazione ad opera delle truppe americane, da LILI Jacob, una ebrea ungherese 

deportata inizialmente ad Auschwitz, e pubblicato nel 1980. E’ un documento visivo 

unico sul funzionamento di Birkenau come centro di sterminio. Le fotografie sono state 

scattate probabilmente verso la fine di maggio 1944 dai fotografi tedeschi in forza al 

campo e raccolte in un album di duecento immagini: documentano con il taglio del 

reportage le  differenti fasi della procedura di selezione che seguiva l’arrivo del 

“trasporto”, la separazione tra abili e inabili al lavoro e le conseguenti due colonne, una 

verso i crematori l’altra verso l’edificio delle immatricolazioni, persone in sosta tra le 

betulle in attesa di entrare nelle camere a gas. Riguardano la deportazione degli ebrei 

ungheresi tra il maggio e il luglio 1944 (circa 440.000). 













David Olère, picture allegedly depicting crematorium II in Birkenau in action; taken from 

his book The Eyes of a Witness, Beate Klarsfeld Foundation, New York 1989, p. 51  



Gli uomini del Sonderkommando al lavoro per il taglio dei capelli e l' estrazione 

delle protesi dentarie in oro dopo la gassazione. Disegno del 1946. 



Gli uomini del Sonderkommando al lavoro. Disegno del 1946  



The Oven Room by David Olère. 1945, 58x38 cm, Ghetto Fighters House, Israel. 

A freight elevator in the background brought bodies up from the basement gassing chamber of 

Crematorium III at Birkenau. The wet trough at the right facilitated the dragging of bodies to the 

ovens. 







 

Il ricordo dell’arrivo ad Auschwitz  

NEDO FIANO (dall’inizio fino al min 7,48) 

 

Il ricordo del viaggio in treno verso Auschwitz di 

LILIANA SEGRE (min. 5,58  totale 5 minuti ) 

 

 

 

Il ricordo agghiacciante del Sonderkommando 

SHLOMO VENEZIA E IL CREMATORIO 3 (MIN. 14,10  - 

TOTALE 9 MINUTI) 
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