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Il campo di concentramento di Ravensbruck, era 
un lager nazista, situato a 90 km a nord di 

Berlino vicino al lago Furstenberg. 

 

Il campo ai tempi delle 
deportazioni. 
 

Il campo oggi 



Questo era destinato perlopiù alle donne e disponeva di 31 
sottocampi. All’interno del campo principale, dal momento 

della fondazione e a quello della liberazione da parte dei 
Russi, ne furono internate 123.000. 

 



Il campo principale poteva accogliere circa 6.000 detenute, dal 
1944 non ne ospitò meno di 12.000 e , nel gennaio 1945, ve 

ne erano 36.000. Almeno 50.000 morirono là.  

A parte quelle che furono assassinate le principali ragioni del 
tasso di mortalità così alto erano la denutrizione, il 

sovraffollamento, la completa mancanza di assistenza 
sanitaria e le brutali sevizie del personale del campo. 
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Foto segnaletiche di 
alcune delle donne 
deportate. 

Libro, conservato all’interno 
del memoriale del campo, 
contenente tutti i dati 
anagrafici delle deportate. 



All’interno del più grande campo di 
concentramento femminile inevitabilmente si 
presenta il problema di un soprannumero di 

neonati e di bambini. 



Tuttavia i tedeschi furono attentissimi ad evitare le 
nascite all’interno del campo: le donne che 
arrivavano in stato di gravidanza furono obbligate ad 
abortire e, in caso di nascite, i bambini venivano 
immediatamente uccisi per evitare la «corruzione 
biologica» del genere umano. 

A Ravensbrück nacquero 870 bambini, ma solo 
pochissimi ebbero la ventura di sopravvivere. Altri 
bambini, entrati nel Lager con le loro madri, non 
resistettero agli stenti, alla denutrizione, al clima. 

 



       



Oltre al lavoro forzato, alcune delle donne venivano 
sottoposte a diversi esperimenti medici: 

• La prima serie (luglio 1942-dicembre 1943) 
riguardò lo studio di farmaci sulfamidici, utilizzati 
poi per curare i soldati sul fronte. Le prigioniere 

venivano ferite (anche gravemente) e poi 
successivamente curate per verificare l’efficacia 

del farmaco. 
• La seconda serie (settembre 1942 - dicembre 

1943) di esperimenti riguardò lo studio del 
processo di rigenerazione di ossa, muscoli e nervi 
e la possibilità di trapiantare ossa da una persona 

all'altra: alcune donne subirono amputazioni, 
altre, come nel caso precedente, fratture e ferite. 

 
 



In entrambi i casi le vittime rimasero fortemente debilitate sia 
fisicamente che psicologicamente. 

Molte altre donne (circa 140) vennero sottoposte alla 
sterilizzazione con lo scopo di migliorare la tecnica per attuare 

una sterilizzazione di massa delle «razze indesiderate». 

 





     Molte persone tornate a casa non furono riconosciute neanche 
dai parenti più stretti, tanto erano trasfigurate dall'esperienza nel 
Lager. 

     I racconti di ciò che avevano visto e vissuto nei lager difficilmente 
furono creduti. Tante non riuscirono neppure a narrare l'orrore 
che avevano visto e si chiusero in se stesse per anni e solo dopo 
un lungo tempo alcune riuscirono a parlarne: ricordare era un 
trauma sempre vivo in loro, angosciante e straziante. 
Quell'esperienza causò anche numerosi suicidi di chi non ce la 
faceva a riprendere il corso di una vita normale.  

  Chi entrò nel lager non ne uscì mai più. 

 



Cerimonia per 
mantenere vivo il 
ricordo delle vittime. 
(Studenti della 
provincia di 
Alessandria, 
 19/02/2015) 
 



Janusz Korczak 
 



•Pseudonimo di Henryk 
Goldszmit, fu pedagogo, 
medico e scrittore, 
conosciuto anche come il 
Vecchio Dottore o il signor 
Dottore. 
• Nacque a Varsavia nel luglio 
del 1878 da una famiglia 
ebrea benestante. 



•Dopo la tragica morte del padre nel 1896 la sua 
giovinezza trascorse in difficili condizioni economiche e fu 
costretto ad impartire lezioni private per mantenere la 
famiglia. 



•Nel 1898 decise di iscriversi all’università di medicina, 
laureandosi in pediatria nel 1905. 
Durante la sua formazione si interessò in particolare alle scuole, agli 
ospedali pediatrici e ai gabinetti di lettura gratuita dei periodici per 
bambini e giovani. 
Fin dal 1901 iniziò a scrivere alcuni libri di pedagogia che lo resero 
celebre. 
 
 

 



• Come medico eseguiva i suoi compiti in maniera esemplare, 
lavorando anche nei quartieri proletari della città. Curava 
gratis i pazienti poveri, ma non esitava a richiedere ai ricchi 
onorari elevati.  



•  Nel 1911 fondò un orfanatrofio in cui sviluppò teorie educative 
non direttive che lasciavano ampio spazio alla libera espressione 
dei bambini.  
Un’opera base delle sue teorie pedagogiche fu “Il diritto al rispetto 
del bambino” scritto nel 1929.  
Korcazk credeva che per riformare il mondo occorresse in primo 
luogo riformare i sistemi educativi  . 



Nelle istituzioni da  lui fondate introdusse  l’autogestione, dando 
agli educandi il diritto di deferire i propri educatori a un tribunale 
unicamente composto da ragazzi. Fondatore della prima rivista al 
mondo redatta da soli bambini, fu un pioniere nel campo della 
risocializzazione dei minori, della diagnosi in età pediatrica e della 
tutela del bambino difficile.   



•Con l’invasione della Polonia gli Ebrei furono costretti a vivere 
nella miseria  all’interno del ghetto - un'area nella quale 
persone considerate  di un determinata etnia, o unite da una 
determinata  cultura o religione vivono in gruppo, 
volontariamente o forzosamente - in un regime di  reclusione  
indossando dei bracciali raffiguranti la stella di David  
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• «Non ci è concesso lasciare il mondo così come è» diceva 
Janusz Korczak. Lo scopo della sua azione è stato quello di 
garantire ai bambini il diritto ad essere rispettati dagli adulti. 
Una conquista della dignità infantile che prevede il 
riconoscimento del bambino come di un essere autonomo 
dotato di una propria sensibilità, di bisogni intellettuali e 
sociali che necessitano attenzione da parte di una società 
adulta responsabile delle sue condizioni di vita. 



Il 5 agosto 1942 i nazisti circondarono l’orfanotrofio con Korczak e i 
suoi duecento bambini. Arrestati, marciarono verso il treno che li 
avrebbe condotti a Treblinka  “... era una marcia organizzata, una muta 
protesta contro gli assassini... i bambini marciavano i fila per quattro 
con a capo Korkzak”.  In quel campo di sterminio l’anziano pedagogista 
e i suoi bambini avrebbero trovato la morte. 



Il Vecchio Dottore pensa che i piu piccoli abbiano il diritto di 
esprimere i propri pensieri e sentimenti, così come  

combattere le ingiustizie e  poter commettere errori. Molti di 
questi rivestono un ruolo centrale nella Carta Internazionale 
dei Diritti del Bambino approvata dall’Assemblea Generale 

dell’Onu nel novembre ’89. Abbiamo  così la consapevolezza 
che il loro sacrificio non è avvenuto invano. 





IDA   DESANDRE' 



La testimonianza di una donna per non dimenticare... 

  Nasce ad Aosta il 10 ottobre 1922. 
  Viene arrestata dai fascisti nel mese di luglio del 
1944 e rinchiusa nelle carceri di Aosta. 
  Trasferita inoltre a:   - Torino 
                                 - Milano 
                                  - Bolzano 
 
 
 
 
 
 



Con una misera scorta di cibo e tante domande sul proprio 
destino... 
Dopo un  viaggio di 5 giorni e 5 notti nei vagoni di un treno 
merci ... 
Ida arriva al campo di lavoro per donne di Ravensbruck.  
 
 
 



Da Bolzano inizio della deportazione 

Il 10 ottobre del 1944, 22° compleanno di Ida, 
partono i convogli per Ravensbruck. 
 



Realtà  a confronto: 
 

 All'arrivo un fresco prato verde intorno alle rive del lago 
e numerose casette stile tirolese arricchite da gerani ben 

curati.  

 Dopo alcune decine di metri si aprono i 
cancelli: 
file di deportate pronte all'appello 
cataste di corpi  ammucchiati a margine della 
strada     
donne costrette ai lavori forzati 



Dalla perdita degli effetti più cari alla perdita della 
dignità: 

attende il proprio appello per 2 giorni consecutivi 
sul piazzale del lager 
viene completamente privata dei propri indumenti 
costretta alla perquisizione totale del proprio corpo 
soggetta alla quarantena in baracche 
ricordata da un numero   



Le giornate al campo... 

Giornate passate ai margini del lago per    
CARICARE-SPINGERE-SVUOTARE e RICARICARE 
interrottamente vagoni di sabbia, questo era ciò che 
Ida realizzava nel campo! 
 
 



Annientare l'individuo con tutti i mezzi possibili 

Questo era lo scopo dei seviziatori! 
Ida, come tante altre donne, fu sottoposta ad 
iniezioni che provocavano l'arresto forzato delle 
mestruazioni.   
 
 
 



Il miraggio di Salzgitter 

Come un filo di luce in un vicolo cieco: Ida fu 
trasferita in un sottocampo destinato alla 
produzione dei rivestimenti delle bombe. 
Di certo la realtà era ancora molto dura ma 
l'aspettativa di sopravvivere era notevolmente 
aumentata. 



La paura agli occhi di Ida pare non svanire 

Con l'avanzare del fronte Ida, e come lei molte altre 
sopravvissute, furono costrette a marciare a piedi 
portandosi con sé:  
perplessità per il proprio destino 
stanchezza fisica 
tormenti interminabili di fame e sete 

L'arrivo al campo di Bergen Belsen non fu 
la fine dei problemi ma solo l'inizio a 
causa dello sfacelo in cui era piombato il 
campo. 



5 MAGGIO 1945 

Le truppe inglesi invadono il campo: 
è arrivato il riscatto della propria vita di fronte alle 
atrocità naziste! 



La scuola come tramite per 
comprendere gli avvenimenti 

1.Mercoledì 10 dicembre 2014 le classi 5° dell'istituto R. Levi 
Montalcini partecipano all'incontro col prof. Armano 
conoscendo la storia di Ida e il campo di lavoro. 
2.Alunni e docenti dibattono sugli elementi forniti. 
3.La provincia di Alessandria dispone per i partecipanti 
all'incontro un viaggio della Memoria al campo di Ravensbruck. 
CONCLUSIONE: 
Intensa partecipazione degli studenti di fronte a problematiche 
d'interesse  storico-culturale  
purtroppo ancora attuali.  
 



Testo di Ian Bertolini  

(19 anni , Ovada) 

Disegno di Luca Torrielli  
(17 anni Acqui Terme) 
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