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Francesco Guccini - Auschwitz



Son morto….Con altri 100                     Ad AUSCHWITZ….tante persone    
Son morto….Ch’ero bambino                Ma un solo….grande silenzio 
Passato….Per il camino                         E’ strano….non riesco ancora 
E adesso….sono nel vento                      A sorridere….qui nel vento
Ad AUSCHWITZ….c’era la neve         Io chiedo….come può l’uomo
Il fumo….saliva lento                            Uccidere….un suo fratello
Nel freddo….giorno d’inverno             Eppure….siamo a milioni
E adesso….sono nel vento x2               In polvere….qui nel vento x2



Ancora….tuona il cannone
E ancora….non è contenta 
Di sangue….la bestia umana
E ancora….ci porta il vento
Io chiedo….quando sarà
Che l’uomo….potrà imparare
A vivere….senza ammazzare 
E il vento….si poserà x3



Intervista con Donald McKay, Robert Jan van Pelt e Sascha Hastings della School of Architecture, 
University of Waterloo (Cambridge, Ontario, Canada), selezionata per la 15^ Mostra Internazionale di 

Architettura. Nel video spiegano le linee generali del loro progetto, The Evidence Room.

“THE EVIDENCE ROOM”
INCONTRO CON LA DOTT.SSA SASCHA HASTINGS

“L’architettura che determina lo sterminio”





“Dona, dona”











ICH WAR NUR EIN KORN
Ero solo un chicco di grano

Halina Birenbaum





TALE OF A SPRINTER, IN THE 
WINTER OF 1938

Racconto di un Sprinter, nell’inverno del 1938

Sudeep Pagedar



THE PAST -
I am an athlete from Berlin,
my feet are fast and swift.
I can run faster than anyone!
Truly, this is the Lord’s gift!

Any race I participate in,
I always come in first,
for I tell myself, “I HAVE to win”;
it is like a great thirst.



Even if someone, somehow 
passes me,
I put on an extra burst of speed
and run past him, leaving him 
behind;
thus, I take the lead.

I once thought, “If I keep running 
this way,
I might be in the Olympics, some 
day…”



THE PRESENT -
But now the year is 
nineteen-thirty-eight
And for my dreams, it’s just too 
late.

My running days are all gone,
I’m not going to see tomorrow’s 
dawn.

Yes, it is true
that I can run very fast;
But it is also true
that I am a Jew…
There’s no running, from the 
Holocaust.



A 6893

By Anna Sotto



She didn’t cry
When they removed
Her clothes, her ring,
Her shoes, her hair.
But when they took away
Her name
She wept.





“Ricordate che questo è stato…”



Vigilate





Evenu Shalom Alejem







“Se comprendere è 

impossibile, 

conoscere è necessario”

Primo Levi


