
 
 

 

ESPERIENZA CONDIVISA, classi IV sezz. A-B-C 
 

Il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte 

delle truppe sovietiche dell’Armata Rossa, è stato proclamato a livello 

internazionale giorno del ricordo e della memoria. 

 

 
 

Auschwitz,  da cui è partita la nostra riflessione storica, è anche il titolo di 

una nota canzone scritta da Francesco Guccini nel 1964; essa affronta il 

tema dell'olocausto e narra la vicenda terribile ed emblematica di un 

anonimo bambino morto e bruciato nel tristemente noto campo di 

sterminio. 



 

Auschwitz 
Francesco Guccini 

 

Son morto con altri cento 

Son morto ch'ero bambino 

Passato per il camino 

E adesso sono nel vento, 

E adesso sono nel vento. 
 

Ad Auschwitz c'era la neve 

Il fumo saliva lento 

Nel freddo giorno d'inverno 

E adesso sono nel vento, 

E adesso sono nel vento. 
 

Ad Auschwitz tante persone 

Ma un solo grande silenzio 

È strano, non riesco ancora 

A sorridere qui nel vento, 

A sorridere qui nel vento 
 

Io chiedo, come può un uomo 

Uccidere un suo fratello 

Eppure siamo a milioni 

In polvere qui nel vento, 

In polvere qui nel vento. 
 

Ancora tuona il cannone, 

Ancora non è contenta 

Di sangue la belva umana 

E ancora ci porta il vento, 

E ancora ci porta il vento. 
 

Io chiedo quando sarà 

Che l'uomo potrà imparare 

A vivere senza ammazzare 



E il vento si poserà, 

E il vento si poserà. 
 

Io chiedo quando sarà 

Che l'uomo potrà imparare 

A vivere senza ammazzare 

E il vento si poserà, 

E il vento si poserà. 

 

La strofa introduttiva presenta in modo cruento e diretto il protagonista: 

un ragazzo, uno come tanti, “morto con altri cento... ” poiché, come tanti,  

“passato per il camino” dei forni crematori. Da ciò si evince quanto poco 

valore avesse la vita umana, in quei luoghi in cui sono stati massacrati 

migliaia d’innocenti, tra cui circa un milione di bambini! 

 

 
 

La seconda strofa si apre con la descrizione dell’ambiente che fa da sfondo 

alla tragedia: ad  Auschwitz è inverno, fa freddo e c’è la neve; il fumo dei 

camini non è simbolo del focolare domestico, ma evoca il dramma di tante 

persone scomparse  “nel vento”. 



 
 

Nella terza strofa l’autore rievoca il silenzio provocato dalla morte di 

tante persone, senza che ci sia una spiegazione plausibile, senza possibilità 

di capire, né di perdonare: “E’ strano: non riesco ancora a sorridere qui nel 

vento”. 

 
 

Nella quarta strofa l’autore s’interroga su come si possa far del male ad un 

altro uomo che dovrebbe, invece, essere considerato un fratello! E poi si 



abbandona all’amara constatazione: sembra assurdo che sia potuto 

accadere, eppure molti innocenti sono morti per mano di altri uomini. 

 

 
 

Nella strofa successiva Guccini afferma che il cannone, simbolo della 

morte, seguita a farsi sentire poiché l’istinto animalesco che spinge l’uomo 

verso i suoi simili non si è ancora placato, per cui c’è chi continua ad 

uccidere. 

 

 



 
Nella penultima strofa, ripetuta due volte, l’autore si chiede quando questa 

furia animalesca che spinge l’uomo contro il suo simile finirà e quando 

l'umanità intera, complice dell’olocausto e di altre stragi, imparando dai 

propri errori, farà sì che quel vento di morte si plachi. 
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