
Le donne e l’Olocausto
“Dimenticare un Olocausto è uccidere una seconda volta” 

—Elie Wiesel

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Ravensbrück fu il più grande campo di  

concentramento femminile voluto dal regime nazista. Quando le truppe sovietiche lo 

liberarono nel 1945, più di 120.000 donne erano state internate in questo campo a 50 

miglia a nord di Berlino. Tra il 1939 ed il 1945 donne provenienti da più di trenta paesi 

furono imprigionate a Ravensbrück, dove vennero private della loro dignità e della loro 

identità. Durante la guerra i Nazisti avevano preso di mira alcuni gruppi di persone  

ritenute una minaccia per lo stato, tra cui donne e bambini. Il venti per cento circa dei 

prigionieri di Ravensbrück furono uccisi o 

morirono per le terribili condizioni di vita  

del campo. Tra i responsabili che si  

macchiarono di questi crimini ci furono  

anche donne, che svolsero un ruolo  

determinante come sorveglianti. Oggi a 

Ravensbrück  c’è un sito alla memoria di 

quanti vi furono deportati. Questa mostra 

racconta la storia di Ravensbrück, che fu 

luogo di sofferenza e di sopravvivenza.    

Ricordare  
Ravensbrück

In alto: “Scena all’interno del campo” di Maria Hizpariska,  
sopravvissuta

Al centro: Margarete Buber- Neumann
In basso a sinistra: Le baracche del campo nel 1941

In basso a destra: Il forno crematorio nel luogo  
del Memoriale, 2011

Immagini per gentile concessione del Memoriale  
di Ravensbrück 

 
Immagine per gentile concessione di Jennifer Dickey



“O la Germania sarà una potenza mondiale o non esisterà” 
—Adolf Hitler

La Germania nazista cominciò a prepararsi alla guerra negli anni Trenta. L’espansione 

territoriale del Terzo Reich sosteneva la politica di Adolf Hitler del Lebensraum  

(letteralmente “spazio vitale”). Il 1 Settembre 1939 la Germania invase la Polonia,  

spingendo Inghilterra e Francia, alleati della Polonia, a dichiarare  guerra alla Germania. 

Presto anche la Russia si unì  agli alleati per combattere contro i paesi dell’Asse,  

Germania, Italia e Giappone. Gli Stati Uniti furono trascinati nel conflitto dopo che i 

Giapponesi attaccarono Pearl Harbor il 7 dicembre 1941. Seguirono aspri combattimenti 

in Europa e Asia per tre anni e mezzo fino al 7 Maggio 1945, quando la Germania si  

arrese, una settimana dopo il suicidio di Hitler. Nel mese di agosto gli Stati Uniti colpirono 

Hiroshima e Nagasaki con le bombe atomiche facendo sì che il 2 Settembre 1945 si  

arrendesse anche il Giappone. Il sogno  

di Hitler di un “Reich millenario” durò  

solamente tredici anni. Con oltre 60 milioni 

di morti la seconda guerra mondiale fu il 

conflitto più disastroso della storia.

La Seconda  
Guerra Mondiale e la  
Germania Nazista

In alto: Carta dell’Europa Nazista
Al centro: l’immagine della madre ideale in un  

francobollo del 1943
In basso a sinistra: un poster nazista inneggiante  

alla razza ariana
In basso a destra: copia della rivista femminile  

bisettimanale stampata dal partito Nazista, 1943
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Le donne e la razza superiore
Il progetto di Hitler  
di avere una razza 
superiore di  
tedeschi ariani  
aveva bisogno di 
donne di razza pura 
che facessero molti 
figli per contribuire 
a popolare l’impero 
che sarebbe  

diventato il Terzo Reich. Il ruolo delle donne 
era molto limitato nella Germania nazista. 
Non potevano lavorare al di fuori della casa 
e venivano ricompensate per i figli che 
portavano in grembo. Con l’incalzare del 
conflitto, Hitler ebbe bisogno di ulteriore 
manodopera. Le donne furono chiamate  
a ricoprire posti di lavoro nelle fabbriche  
ma non ricevettero mai lo stesso  
trattamento degli uomini.



“Non volevo che i campi di concentramento divenissero  
ospizi per vecchi pensionati, ma strumenti di terrore” 

—Adolf Hitler

L’Olocausto fu la persecuzione sistematica  portata avanti da uno Stato che  

determinò l’uccisione di circa sei milioni di ebrei da parte del regime nazista e dei  

suoi collaboratori. Gli ebrei non furono gli unici ad essere presi di mira; ci furono quasi 

altri cinque milioni di cittadini considerati inferiori e pericolosi che furono vittime del  

Nazismo. Vennero infatti deportati oppositori politici ed ideologici del regime nazista  

e chiunque non rientrasse nell’ideale di razza superiore, inclusi zingari, Testimoni  

di Geova e criminali. I campi di concentramento divennero la  principale fonte di   

terrore dellaGermania nazista. Il primo lager, Dachau, fu creato nel 1933 e vi furono  

rinchiusi gli oppositori del regime. Fu poi creata una vasta rete di strutture,  

comprendente campi di transito e campi di lavoro forzato. Allo scopo di giungere 

alla “soluzione finale”, lo sterminio degli 

ebrei dall’Europa, vennero costruiti i 

campi di stermino, tra cui Auschwitz  

e Treblinka, nelle cui camere a gas 

vennero uccisi milioni di innocenti.

L’Olocausto 

In alto: Dachau, 1945

Al centro: il complesso di Ravensbrück 

In basso a  sinistra: Propaganda antisemita, 1936

Immagini per gentile concessione del  Memoriale  
di Ravensbrück 

Donne ed Olocausto
Il programma di intimidazione, deportazione  
ed uccisione di massa, decretato dal governo 
della Germania nazista, non risparmiò le  
donne e i bambini. In molti campi di  
concentramento le strutture per donne erano 
separate, ma soltanto Ravensbrück fu  
appositamente costruito come campo di  
prigionia femminile. Le donne considerate  
abili al lavoro spesso venivano trasferite in  
campi di lavori forzati. Quelle anziane,  
inferme o incinte erano sottoposte a  brutali  
esperimenti medici o considerate “inabili al 
lavoro” e trasferite nei campi di sterminio. Le 
donne ebbero spesso un ruolo determinante 
nella lotta contro il Nazismo: appoggiarono  
ribellioni armate, si unirono ai gruppi di aiuto  
reciproco e alle operazioni di resistenza  
e di salvataggio.



“Da fuori sembrava tutto bello, un  piacevole villaggio 
vacanza più che un campo di concentramento” 

—Margarete Buber-Neumann

Nel Novembre 1938 i nazisti decisero di costruire un campo di concentramento  

esclusivamente femminile non lontano da Berlino per internare il crescente numero di 

prigioniere politiche che il regime considerava sgradite. Furono i prigionieri uomini del 

vicino campo di Sachenhausen a costruire le diverse strutture per il campo femminile 

ai margini del lago vicino al villaggio di Füstenberg. Il campo di concentramento di  

Ravensbrück, aperto nel Maggio del’39, accolse quasi 900 donne precedentemente 

internate nella fortezza di Lichtenburg. Ravensbrück fu utilizzato soprattutto per 

prigioniere politiche, asociali, criminali, 

testimoni di Geova ed ebree. Inizialmente 

costruito per la detenzione di 4000  

persone, nel 1945 il campo aveva oltre 

50.000 prigioniere. Le donne, provenienti 

da 23 nazioni, erano state trasferite a  

Ravensbrück per servire come forza 

lavoro per la macchina da guerra nazista. 

La costruzione  
di Ravensbrück

L’ampliamento del campo
Con il rapido aumento della popolazione di 
Ravensbrück il campo dovette essere  
ingrandito più volte. Nell’aprile del ’41 fu 
costruita una sezione maschile  per detenere 
i deportati che costruivano le strutture 
femminili. Nel giugno 1942 fu aggiunto un 
campo di “sicurezza preventiva” giovanile.

In alto: la costruzione dell’acquedotto, 1939

Al centro: le SS al cancello, 1941

In basso a sinistra: lavoratori davanti agli uffici  
amministrativi, 1940

Immagini per gentile concessione del Memoriale  
di Ravensbrück. In basso a destra:  mappa del campo, 1945



Ravensbrück era gestito dalle SS, Nazi Schutzstaffel, che appartenevano all’élite  

delle forze di Polizia di Adolf Hitler. Tra il 1938 ed il 1945 il campo ebbe tre comandanti, 

scelti tra gli ufficiali delle SS. Per quanto alle donne tedesche che sostenevano il potere 

nazista non fosse permesso di ricoprire ruoli di comando all’interno del Terzo Reich,  

a Ravensbrück venne loro concesso di  avere compiti di supervisione e di sorveglianza. 

Tali lavori offrirono l’opportunità a donne provenienti per lo più dalla classe lavoratrice  

di raggiungere un certo potere e salari più alti della media. Le guardie venivano formate 

per prevenire fughe e disumanizzare le deportate. Quelle con compiti di supervisione  

picchiavano in modo brutale le internate, e a volte lasciavano liberi i cani perché  

completassero l’opera. Per esigenze organizzative con l’incremento del numero di  

deportate, alcune delle internate furono 

scelte per fare le kapò nelle baracche. 

Queste dovevano rendere conto ai  

supervisori e, per la loro collaborazione, 

ricevevano più cibo, miglior vestiario e 

godevano di una certa libertà all’interno  

del campo.

In alto: Himmler ispeziona Ravensbrück  
il 14 gennaio 1941

Al centro: La sopravvissuta Cejka Stojka dopo la guerra
In basso a sinistra: “Chiamata all’appello: A rapporto con 

obbedienza!” Di Ceija Stojka 1995
In basso a destra: Antonia Nikiforova, 1920

Immagini per gentile concessione del Memoriale  
di Ravensbrück.

“Molto della vita delle deportate dipendeva  
dalla personalità delle Kapò”

—Charlotte Müller

Posti di Potere

Esperimenti medici
A Ravensbrück furono  
compiuti sui prigionieri  
esperimenti medici  
brutali, compresi test  
chimici e trapianti di ossa 
su quasi 80 donne  
polacche. La deportata 
zingara Ceija Stojka, cosi’ 

come tante altre prigioniere, venne resa  
sterile senza averlo chiesto di propria  
volontà. Stojka, sopravvissuta all’olocausto,   
è diventata una scrittrice attivista.  
La detenuta Antonina Nikiforova, una  
dottoressa sovietica, lavorò nell’ambulatorio 
del campo e cercò inutilmente di salvare 
molte pazienti. Dopo la liberazione rimase  
là a curare le donne troppo malate per  
affrontare un viaggio.



Le detenute arrivavano a Füstenberg 

in vagoni merci sovraffollati dopo giorni 

di viaggio, spesso senza aver mangiato, 

bevuto o potuto usufruire di servizi 

igienici. Le deportate decedute durante 

il viaggio venivano lasciate nei vagoni 

ferroviari. Quando una donna oltrepassava il cancello del campo veniva spogliata della 

propria identità. Le guardie confiscavano ogni bene da lei posseduto, la rasavano e le  

davano l’uniforme col triangolo del colore indicante il motivo della sua incarcerazione.

La maggior parte delle donne nelle prime settimane viveva nelle baracche della  

quarantena. Le nuove arrivate spesso venivano  invitate ad unirsi alle comunità del  

campo formatesi per nazionalità o affiliazione politica. Al suo arrivo al campo, nel 1945, 

a causa del sovraffollamento la prigioniera ebrea Rose Frochewaig Mellender fu costretta 

a stare in un fienile per due giorni finché  

ci fu posto per lei in una baracca. Le  

prigioniere erano denutrite e nel campo  

proliferavano malattie e pidocchi.

In alto: “L’arrivo” della sopravvissuta Violette Lecoq, 1945

Al centro: “Due ore dopo” di Violette Lecoq, 1945

In basso a sinistra: “ Nel carro bestiame” della  
sopravvissuta Edith Kiss

In basso a destra: tabella d’identificazione dei triangoli da 
distribuire ai deportati dei campi di concentramento

Immagini: per gentile concessione del Memoriale  
di Ravensbrück.

“Il mio cuore andò in pezzi nel rendermi conto di come  
avrei vissuto: sottoposta a restrizioni, tormentata,  
sgridata giorno dopo giorno e anno dopo anno”

—Margarete Buber-Neumann

Attraverso  
i Cancelli

Connotazione delle deportate
Come in tutti gli altri campi  
di concentramento  
nazisti, le deportate di  
Ravensbrück venivano  
catalogate al loro arrivo  
ed etichettate con un  
piccolo triangolo di pezza 
cucito sull’uniforme. La  

catalogazione di solito rifletteva il motivo  
della detenzione:  le prigioniere politiche  
ricevano un triangolo rosso, le criminali  
verde, le immigrate blu, le testimoni di Geova 
viola, le omosessuali rosa, le asociali nero,  
le ebree giallo. Questi pezzetti di stoffa non 
solo connotavano le comunità ma anche  
il tipo di lavoro che veniva assegnato  

alle donne.



La vita quotidiana dei prigionieri di Ravensbrück iniziava con la sirena delle quattro 

del mattino. Le donne avevano un’ora di tempo per andare a lavarsi, rifarsi il letto 

e prendere le razioni giornaliere di cibo prima di presentarsi all’appello, alle cinque 

precise. Senza alcuna considerazione per le condizioni metereologiche, le donne 

dovevano restare sull’attenti nella piazza d’appello, a volte anche per ore. Subito dopo 

dovevano recarsi al loro posto di lavoro, spesso dopo aver mangiato poco più di una 

fettina di pane. Alcune di loro lavoravano alla Texled, un’industria tessile, mentre altre 

lavoravano nelle fabbriche di armi o di componenti elettronici che erano state costruite  

nelle vicinanze. Un altro gruppo di donne era invece costretto a fare lavori massacranti 

come la costruzione di strade. Dopo aver lavorato per dodici ore, le internate si  

ripresentavano  per l’appello serale,  

seguito dalla cena, consistente in una 

brodaglia. Se una prigioniera  non  

rispettava la disciplina veniva separata 

dalle compagne e mandata in cella. La 

punizioni più comuni erano 25 frustate, 

ma l’isolamento e la tortura erano  

pratiche frequenti.

In alto: le celle, 1945

Al centro: “Fustigazione”, di artista sconosciuto

In basso a sinistra: Le donne di Ravensbrück,  
della prigioniera Helen Ernst

In basso a destra: donne al lavoro

Immagini per gentile concessione del Memoriale  
di Ravensbrück

“Ci ricorderemo per sempre come ci  
costringevano a rimanere in piedi.”

—Alexandra Sokova

La vita quotidiana   
nel Campo 1    

Lavoro da schiavi
La carenza di operai  
durante la guerra  
spinse le SS a sfruttare 
come forza lavoro i  
prigionieri dei campi di  
concentramento. Con  
la costruzione di una  

fabbrica Siemens a Ravensbrück nell’agosto 
1942 per la prima volta i prigionieri  
vennero sfruttati per il lavoro in fabbrica.  
Successivamente più di quaranta  
campi satelliti vennero costruiti sotto 
l’amministrazione di Ravensbrück. Dopo la 
guerra, la Siemens ed altre industrie furono 
costrette a pagare i danni per lo sfruttamento 
della schiavitù durante la guerra.



Nonostante gli orrori che affrontavano a Ravensbrück, per sopravvivere le  

deportate formarono comunità all’interno del campo. Si formavano delle famiglie  

sotto la protezione e la guida delle donne più anziane. Le internate si ribellavano  

segretamente contro le SS e le sorveglianti in tante maniere. Alcune disegnavano,  

altre scrivevano libri e poesie oppure facevano cerimonie religiose per tramandare le 

tradizioni dalle donne più grandi a quelle più giovani. Era risaputo che durante l’appello 

molte donne pregavano. Una deportata di nome Eugenia Kocwa scrisse un libro di  

testo di inglese di 80 pagine su fogli di carta igienica rubata. Questi libri e disegni 

venivano spesso nascosti nei vestiti o nelle scarpe. Le donne che lavoravano alla  

Siemens modificavano i documenti d’uscita per evitare che lavoratrici più lente  

venissero punite. Alcune donne che 

lavoravano in fabbrica sabotavano  

i macchinari  nella loro lotta  contro  

i Nazisti. Questi atti di  resistenza  

costituiscono una parte importante 

dell’eredità di Ravensbrück.

In alto: Donne ucraine con i loro figli, 1945

Al centro: “Zingarella sconosciuta a Ravensbrück”,  
della prigioniera Aat Breur

In basso a sinistra : “Le preghiere proibite” della prigioniera 
France Audoul

In basso a destra: una bambola fatta a mano a Ravensbrück

Immagini per gentile concessione del Memoriale  
di Ravensbrück. 

“Sentirsi  necessario per un altro essere umano era fonte 
 di suprema felicità e dava la forza per sopravvivere” 

—Margarete Buber-Neumann

Sperare nel  
buio

I bambini a Ravensbrück 
I bambini zingari ed 
ebrei furono i primi  
deportati di  
Ravensbrück. I  
bambini sotto i dodici 
anni non potevano 
lavorare, avere  
giocattoli o uscire 

tranne che per l’appello. I bambini che  
avevano più di dodici anni erano costretti  
a lavorare in fabbrica o ai lavori forzati.  
Molte donne si occuparono dei bambini  
che arrivavano nel campo senza la madre  
e di nascosto facevano per loro vestiti e  
giocattoli. Tuttavia furono solo una manciata  
i bambini che sopravvissero e poterono   
assistere alla liberazione del campo  
nell’aprile del 1945.



Le prima camera a gas di Ravensbrück aprì nel febbraio 1945. Nei tre mesi  

successivi vi furono uccise oltre 5000 persone. Il campo di Ravensbrück era  

diventato estremamente affollato perché deportate provenienti da Auschwitz vi erano 

state trasferite a causa dell’arrivo imminente  delle truppe sovietiche da est. Agli  

inizi d’aprile del 1945 le SS dettero il permesso alla Croce Rossa svedese di evacuare 

7,500 donne e di trasferirle in Svezia su autobus bianchi. Annika Brimmel ricorda di  

essersi toccata i capelli quando gli uomini della Croce Rossa raggiunsero i cancelli  

di Ravensbrück e successivamente sottolineò come si fosse sentita nuovamente 

umana. Il 27 Aprile 1945 le SS iniziarono ad evacuare da Ravensbrück le altre  

deportate in quella marcia della morte 

che doveva allontanarle dagli Alleati che 

stavano per sopraggiungere. Due giorni 

dopo, il 29 Aprile, le Truppe Sovietiche al 

loro arrivo a Ravensbrück poterono  

liberare  solamente tremila donne malate 

che erano state lasciate al campo ed  

una manciata di medici ed infermieri.

In alto: Trasporto delle donne liberate da parte della 
Croce Rossa, 1945

Al centro: Il Capo della Croce Rossa svedese,  
Folke Bernadotte, 1945

In basso a sinistra: L’ospedale di Ravensbrück,  
maggio 1945 

Immagini per gentile concessione del Memoriale  
di Ravensbrück.

 

“Verrà il mattino di un giorno in cui nessuno  
potrà trattenerci all’appello”

—Kathe Leichter

La fine  
della notte

La tenda
Ebree ungheresi, slovacche e polacche, 
arrivarono a frotte nella tarda estate del 
1944. A causa del sovraffollamento molte 
di loro furono alloggiate in una tenda eretta 
tra le baracche. Le donne dormivano in letti 
di paglia senza coperte, ricevevano  
pochissimo da mangiare, non avevano  
servizi igienico-sanitari, condizioni  
queste che riducevano la loro possibilitàdi  
sopravvivenza. Epidemie di tifo e  
dissenteria scoppiarono 
nell’accampamento e moltissime furono  
le vittime della fame e delle malattie.



Dalla sua apertura  nel 1939 fino alla Liberazione nel 1945, più di centocinquantamila 

prigioniere furono detenute a Ravensbrück. L’80% circa riuscì a sopravvivere alla  

prigionia, una percentuale molto più alta di altri campi di concentramento nazisti, come 

Bergen-Belsen o Auschwitz. Dopo la Liberazione, medici, guardie e direttori dovettero 

affrontare i processi per crimini contro l’umanità, e le vittime ebbero l’opportunità di 

fornire le loro testimonianze contro gli oppressori. Dopo la guerra la Germania venne 

divisa in due, la parte occidentale, democratica, conosciuta come Repubblica Federale 

Tedesca  (BRD) e la parte orientale, che divenne la socialista  Repubblica  Democratica 

Tedesca (la DDR). Il 12 Settembre 1959 la DDR ha istituito il Memoriale Nazionale di  

Ravensbrück.  Dopo la caduta del muro  

di Berlino (1989) e la riunificazione  

della Germania (1990), la Fondazione  

Memoriali di Brandenburgo ha acquisito 

Ravensbrück e ne ha ampliato lo spirito 

per onorare tutte le vittime del Nazismo 

che vi furono deportate.

Oben: “Belastete Frau” Gedenkstätte Ravensbrück

Mitte links: Die Eröffnung der nationalen Gedenkstätte, 1959

Unten links: Die Aufseherinnen vor Gericht, 1946

Unten rechts: Die Überlebende Renée Mirande-Laval spricht 
auf dem 30. Jahrestag der Befreiung, 1975

Bilder mit freundlicher Genehmigung der  
Gedenkstätte Ravensbrück

“Siamo state qui, siamo le ultime …
 dite agli altri di ricordarsi di noi”

—Baracken Graffiti 

Donne oppresse

Il Memoriale di Ravensbrück
Nel 2007 il  
Memoriale di  
Ravensbrück ha  
istituito Mostre  
permanenti ed un 
centro visitatori  

per aiutare a far conoscere al pubblico il  
campo di cocentramento ed il ruolo che  
ebbe durante l’Olocausto. Il Memoriale ospita 
un archivio ed una biblioteca per ricercatori 
ed educatori, ed un centro giovanile  
internazionale. Nel tenere vivo il ricordo del  
passato, il Memoriale di Ravensbrück rende 
omaggio alla memoria di coloro che vi sono 
stati deportati ed istruisce le giovani  
generazioni sulla Seconda Guerra Mondiale  
e l’Olocausto.

A cura di: 
Jennifer Arrowood, Joseph Beacham,  
Miriam Branson, Carson Braswell, Julia Brock, 
Scott Collins, Samuel Cosper, Jennifer Dickey,  
Terry Epperson, Payton Godfrey,  
Teresa Guest-Brettschneider, Richard Harker,  
Steven Carter Ivey, Rachel Lanning,  
Catherine Lewis, Rickie Majesky, Rebecca Mattox, 
Jonathan Maxfield, Gregory Chase McHan,  
Eric Naugle, Travis Newman, Cherlee Rohling, 
Amanda Rucker, Lenka Senkyrova, Sabine Smith, 
Melissa Stanley, Ivana Starcevic, Maria Sullivan, 
Mary Thompson, Dara Vekasy, and Nancy York.

Disegno grafico: Zoila Torres

Traduzione: Teresa Lazzaro


