
La newsletter di questo mese è dedicata ai disegni degli internati nei campi di 
concentramento riuniti per la prima volta in un libro, curato dal poeta e pittore Arturo 
Benvenuti, con la prefazione scritta nel 1981 da Primo Levi. Il volume, frutto di un lavoro 
di raccolta e ricerca durato 40 anni, costituisce "un contributo alla giusta rivolta da parte 
di chi sente di non potersi rassegnare, nonostante tutto, ad una realtà mostruosa, 
terrificante. Senza vuote parole, senza retorica”.

Dalla prefazione di Primo Levi (1981)

"A  misura  che  il  passare  degli  anni  ce  ne
allontana,  e  benché i  decenni  che  sono  seguiti
non ci abbiano risparmiato violenze ed orrori,  la
storia  dei  Lager  hitleriani  si  delinea sempre più
come  un  unicum,  un  episodio  esemplare  a
rovescio: l’Uomo, tu uomo, sei stato capace di far
questo; la civiltà di cui ti vanti è una patina, una
veste:  viene  un  falso  profeta,  te  la  strappa  di
dosso, e tu nudo sei un mostro, il più crudele degli
animali. Da allora, il nazionalsocialismo (a meno
di poche voci deliranti che ne giustificano i crimini,
o li  negano, o addirittura li  esaltano) vale come
riferimento, come il nodo da evitarsi. Su di esso
sono  comparse  innumerevoli  opere  di
testimonianza e di  interpretazione, ma mancava
finora in Italia un libro come questo. Penso che, al
di là della pura commemorazione, esso abbia un
valore suo specifico: a descrivere quell’orrore, la
parola risulta carente. Le immagini qui riprodotte
non  sono  un  equivalente  o  un  surrogato:  esse
sostituiscono  la  parola  con  vantaggio,  dicono
quello che la parola non sa dire. Alcune hanno la
forza immediata dell’arte, ma tutte hanno la forza
cruda dell’occhio che ha visto e che trasmette la
sua indignazione". 
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La copertina del libro di Arturo Benvenuti:
diisegno di Jazwiecki Franciszek, nato in Polonia, 1900.

(Ritratto di Giovanni Rzeszowa, 1943.
Campo di  concentramento di Oranienburg, Germania)



Szajna Josef, nato in Polonia, 1922
Appello, 1944 - Campo di concentramento 
di Buchenwald Germania

Brandhuber Jerzy Adam, nato in Polonia, 1897
Contro il filo, 1946  - Campo di 
concentramento di Oswiecim, Polonia

Tolkacev Sinowi, nato in Russia, 1903
Protezione, 1945  -  Campo  di  concentramento  di
Oswiecim, Polonia

Svolinski Karel, nato in Cecoslovacchia
Occhi  tristi -  Campo  di  concentramento  di
Terezin, Cecoslovacchia



Matausek Ota, nato in Cecoslovacchia, 1890
Al lavoro, 1943/45 - Campo di concentramento 
di Flossenburg, Germania

Kumar Stane, nato in Italia, 1910
Bambino di Caban, 1943. Campo di 
concentramento di Gonars, Italia

Brandhuber Jerzy Adam, nato in Polonia, 1897
Ritorno dal lavoro, 1943. Campo di 
concentramento di Aushwitz, Polonia

Olomucka Halina, nata in Polonia
Donne nel ghetto di Varsavia, 1943



Delarbre Léon, nato in Francia, 1889
Il grande Georg, Kapo generale della Werk II: uno 
dei più bruti al servizio dei tedeschi,  1944. 
Campo di concentramento di Dora, Germania

Engov Bozo, nato in  Iugoslavia , 1910
Morte, 1945 – Campo di concentramento di 
Dachau, Germania

Konieczny Karol, nato in Polonia nel 1919
Il primo bagno, 1945. Campo di concentramento di Buchenwald, Germania



Mania Pierre, nata in Francia
Arrivo, 1943

Cagli Corrado, nato in Italia, 1910
Ragazzo nel lager, 1945. Campo di concentramento di Buchenwald, Germania



Music Antonio Zoran, nato in Italia ,1909
Dachau I, 1945. Campo di concentramento di Dachau, Germania

Music Antonio Zoran, nato in Italia, 1909

Dachau II, 1945. Campo di concentramento di Dachau, Germania



Music Antonio Zoran, nato in Italia 1909

Dachau, 1945. Campo di concentramento di Dachau, Germania

Nel 1983 quando furono stampate 1500 copie
del volume di Benvenuti con i disegni degli in-
ternati  nei  campi  di  concentramento,  l'allora
presidente  della  Camera  dei  Deputati,  Nilde
Iotti scrisse una lettera al sindaco di Oderzo: 
“Desidero  considerarmi  tra  quanti,  in  occasione
dello  sconvolgente libro  di  Arturo  Benvenuti  vo-
gliono ricordare  il  passato  per  non essere  con-
dannati a ripeterlo. Possa il ricordo della tragedia
dei lager servire la causa della pace perchè il fu-
turo di  tutti  i  popoli  non sia più segnato dal  di-
sprezzo della vita e della dignità dell’uomo. Con
questo auspicio uniamoci ai tanti che sacrificaro-
no se stessi lasciando un messaggio di libertà, di
fratellanza e di  pace che, come vive nelle testi-
monianze artistiche raccolte da Benvenuti,  deve
vivere nelle coscienze e nelle opere nostre tanto
più oggi in cui così forti sono gli allarmi per i foco-
lai di crisi e tanto più alta deve levarsi la voce dei
popoli per affermare la volontà di dialogo, della ri-
cerca di un accordo fondato sulla riduzione degli
armamenti  nucleari  e  non,  della  coesistenza  e
della cooperazione internazionale”


