
L’UOMO E LA PRIGIONE
LA SOPRAVVIVENZA DELL’UOMO IN CONTESTI DI 
PRIGIONIA



Il 27 gennaio si celebra la “Giornata della 
Memoria”, in questo stesso giorno del 1945 i 
soldati sovietici irruppero ad Auschwitz per 
scoprire il campo di concentramento nazista. 

Ancora oggi la liberazione del campo di 
Auschwitz rappresenta la fine della persecuzione 
del popolo ebraico e di altri gruppi di persone, 
come gli omosessuali e i ROM, da parte dei 
nazisti. 

In questo giorno ci impegniamo a ricordare ciò 
che l’uomo è arrivato a fare contro l’essere 
umano in modo da essere, noi stessi, migliori nel 
futuro e in modo da mostrare la nostra umanità e 
la nostra solidarietà a tutte le vittime fisiche e 
psicologiche e a tutte le persone che hanno 
perso qualcuno di importante a causa 
dell’Olocausto. 



LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA E DEL PAPA 
LO STESSO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SERGIO 
MATTARELLA, HA DETTO IN OCCASIONE DELLE 
CELEBRAZIONI UFFICIALI DI QUESTO ANNO AL PALAZZO 
DEL QUIRINALE: “L'OLOCAUSTO RAPPRESENTA UN 
PARADOSSO, UOMINI CONTRO L'UMANITÀ. RICORDARE 
ESPRIME UN DOVERE DI CIVILTÀ". 
ANCHE PAPA FRANCESCO HA DETTO: “RICORDARE È 
UNA ESPRESSIONE DI UMANITÀ, RICORDARE È SEGNO 
DI CIVILTÀ, RICORDARE È CONDIZIONE PER UN FUTURO 
MIGLIORE DI PACE E DI FRATERNITÀ, RICORDARE È 
ANCHE STARE ATTENTI PERCHÉ QUESTE COSE 
POSSONO SUCCEDERE UN'ALTRA VOLTA”; INFATTI 
RICORDARE, SECONDO ME, SIGNIFICA ESSERE UMANI 
E AVERE VOGLIA DI ESSERE MIGLIORI PER IL FUTURO 
CHE CI SPETTA. 



Bisogna però fare un’ulteriore riflessione sul 
concetto di prigionia: esiste la prigionia 
mentale,  e la prigionia fisica, che agisce sul 
corpo,  come nel caso dei deportati ad 
Auschwitz. 

Non so tra le due quale sia la più brutale e la 
più difficile da gestire per un umano, entrambe 
però sono sempre esistite nella storia: gli 
schiavi, i prigionieri di guerra, coloro che 
hanno un peso nella coscienza, chi subisce 
abusi, chi ne è spettatore, chi deve tacere per 
sopravvivere...e si potrebbe continuare la lista 
dei prigionieri. 

PRIGIONIA FISICA



Il concetto di prigionia non è solo legato allo stato fisico di esso, può presentarsi sotto altre forme. Spesso ci 
ritroviamo vittime di una prigionia mentale, come se davanti a noi avessimo un muro, basterebbe girarci attorno 
per passare ma noi continuiamo invano a cercare di arrampicarci, faticando, sprecando le nostre forze finché poi 
non c’è la facciamo più e, mollando la presa, ci lasciamo cadere. È come un vortice da cui non riusciamo a 
scappare perché si trova dentro di noi, ci divora, lentamente, ed è peggio di una prigionia fisica, da quella 
possiamo scappare, possiamo chiedere aiuto, ma la prigionia mentale è più difficile da lasciare alle spalle, è più 
difficile chiedere aiuto a riguardo, è un circolo vizioso di pensieri nel quale non facciamo altro che mutilare noi 
stessi. Questa prigionia può definirsi in molti modi diversi come ignoranza o depressione ma per quanto questi 
due stati sembrano così diversi in realtà sono entrambi testimonianza di una prigionia mentale. Ma cosa 
succede quando la prigionia mentale e fisica coesistono? Possiamo osservarlo relativamente ai prigionieri nei 
campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Questo è uno dei periodi più adatti per definire 
il concetto di prigionia, potevamo osservarlo per le strade, attraverso l’ignoranza delle persone che non si 
rendevano conto di quello che accadeva intorno a loro, tutti i giorni, potevamo notarlo con le persone convinte 
che gli ideali nazisti e fascisti fossero corretti ma ancora di più con i prigionieri, che non solo erano vittima di 
una prigionia fisica, ma la loro sofferenza era così grande da portarli spesso ad avere una prigionia mentale, uno 
stato costante di paura come se tutto intorno a loro fosse buio, trattati come bestie perdevano la loro umanità 
diventando come animali rinchiusi in gabbia. Questo accade quando la prigionia mentale e fisica coesistono, si 
perde la propria umanità.

PRIGIONIA MENTALE



Etty Hillesum, un’ebrea che verrà uccisa in un lager, il 24 marzo 1941 scrive nel suo 
diario: “Sappilo, Dio: farò del mio meglio. Non mi sottrarrò a questa vita (...) di tanto 
in tanto, però, dammi un segno”. 

Questa pagina è quella che ci ha colpita di più perché credo che parli di due cose 
spesso sottovalutate da noi che la guerra non l’abbiamo conosciuta; il primo 
aspetto riguarda la promessa che Etty fa a Dio di non togliersi la vita, perché spesso 
ricordiamo tutte le testimonianze pensando alla brutalità delle azioni commesse, 
alle condizioni disumane dei prigionieri nei lager e alle privazioni vissute dagli 
esclusi in generale; dimenticandoci delle fragilità umane, le stesse che possono 
portare, dopo la depressione, la pazzia e la solitudine, al suicidio. 

Eddy così chiede al suo Dio, il suo appoggio per sopravvivere, di aiutarlo a 
mantenere viva la sua speranza e la sua umanità, di non farla sprofondare nell’odio 
verso gli altri e di conseguenza verso se stessa, avendo così un pretesto per il 
suicidio. 

La vita è un dono, il dono più importante che riceviamo e come tale non dobbiamo 
rinunciare ad esso, anche quando tutto sembra il irrisolvibile; perché alla fine 
succede qualcosa che ti riporta in vita: un ricordo, una promessa, un sorriso, una 
parola gentile, un abbraccio...piccoli gesti che veramente possono fare la differenza 
nella vita di una persona. 

Il secondo aspetto riguarda proprio questi gesti, che sono fondamentalmente 
segni: Etty chiedere dei segni che l’aiutino a non abbattersi e a rispettare la 
promessa. 

LA TESTIMONIANZA DI ETTY HILLESUM...



Altra testimonianza che ha sollecitato la nostra riflessione è quella di 
Primo Levi che, nel capitolo quinto dei Sommersi e i Salvati, parla della 
sopravvivenza dell’uomo in un mondo dove li credono e li vogliono 
animali.

In un passaggio spiega che una delle parti più crudeli ed inutili della 
violenza nel lager consisteva nell’offesa al pudore ma che dopo i primi 
tempi chi sopravviveva si abituava e iniziava così la trasformazione da 
esseri umani in animali, una trasformazione non programmata dai 
nazisti ma una conseguenza logica alla vita nel lager.

Questo passaggio fa comprendere la fragilità dell’uomo in contesti di 
prigionia perché quando ti viene tolto tutto l’unica cosa che ti rimane 
è il tuo essere umano, condizione che comprende il provare emozioni, 
bisogni, sofferenze e speranze.

Quando ti viene tolto il pudore, cioè ciò che ti rende umano, le tue 
ultime certezze crollano e inizia il processo che ti porta diventare 
apatico, indifferente, pieno di odio; ti trasformi in una bestia.

... E DI PRIMO LEVI



L’odio, un concetto così complesso quanto orribile, il sentimento che muove gli 
animi a commettere gesti impuri, ma la vera domanda è cos’è che muove 
l’uomo a provare un così laido sentimento come l’odio? C’è chi dice che l’uomo 
semplicemente nasce così, destinato a provare odio per qualcosa o qualcuno, 
altri invece sostengono che l’odio si coltivi, piano, giorno dopo giorno, 
accumulando le controversie della vita, i soprusi e le ingiustizie che altri esseri 
umani ci hanno riservato, piano, cominciamo a cambiare, il nostro sguardo 
cambia, il nostro modo di fare cambia, fino a quando non rimane altro che un 
ammasso di carne che non può fare altro se non disprezzare ciò che lo circonda. 
Ma anche l’odio ha diverse sfaccettature, esiste l’odio verso qualcosa senza una 
ragione precisa e l’odio che nasce dalle ingiustizie subite dal quel qualcosa ma 
in questo caso, non dovremmo provare pietà per un essere che è cambiato a 
seguito di una sventura? Spesso un uomo pieno di odio è o è stato vittima di 
qualcosa, magari, dell’odio stesso; per questo non possiamo giudicare chi prova 
odio senza prima conoscere i fatti. Possiamo osservare questo fenomeno nel 
periodo della guerra, ci sono le persone che provano odio incondizionato 
contro delle persone solo per le loro origini e persone che sono state portate ad 
odiare la società, i soldati, lo stato, per essere state escluse, maltrattate e uccise 
senza una ragione; in questo caso non dovremmo provare compassione per 
delle persone che sono state portate a provare l’odio? 

L’ODIO



Nei periodi difficili della vita, secondo la nostra opinione, si possono evidenziare principalmente due fasce di 
persone: quelle che si sono rassegnate e che risultano indifferenti perchè non tentano di fare nulla per 
cambiare la propria situazione e quelle che cercano, invece, di trovare il lato positivo nelle cose perchè 
riconoscono quanto è importante continuare a lottare nel buio per trovare la luce. 

Certamente è complicato cercare gli elementi positivi in una situazione terribile, come l’Olocausto o anche 
come l’attuale pandemia, ma è importante provare a farlo; è importante non buttarsi giù di morale e continuare 
la propria crescita interiore. 

Noi, come Etty Hillesum, provo a trovare sempre la luce nel buio anche se abbiamo comunque dei momenti di 
sconforto, come tutti; nonostante ciò grazie a tutte le persone che ci stanno intorno e che abbiamo la fortuna di 
avere riusciamo a superarli e, come afferma l’autrice, non vediamo il dolore come una punizione ma come un 
momento per rafforzarci.. 

CIÒ CHE PENSIAMO NOI



Per concludere possiamo dire che la giornata della memoria 
è uno di quei giorni che mai verrà dimenticato poiché in caso 
contrario è probabile che si verrebbero a succedere gli stessi 
avvenimenti all’epoca.  

Per questo è meglio ricordare e non dimenticarsi mai di 
quello che è accaduto a questa povera gente che pur senza 
avere colpa è stata sterminata soltanto a causa di un’idea 
folle e senza fondamenta. 

Inoltre pensiamo che non ci si debba lasciare sconfiggere da 
sentimenti negativi, come l’odio e il dolore, ma bisogna 
continuare a lottare per la propria umanità, per noi stessi, 
perchè rassegnarsi non aiuta nella propria vita e l’odio non 
serve a nulla. 

Bisogna continuare a combattere e ad avere fiducia perchè, 
prima o poi, vedremo la luce e noi ne usciremo rafforzati, non 
sconfitti. 

LE NOSTRE CONCLUSIONI
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