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Nell'immaginario collettivo i campi di concentramento nazisti,
Auschwitz e l'Olocausto sono ormai una cosa sola, e
l'abnormità dello sterminio degli ebrei d'Europa ha finito per
relegare sullo sfondo non solo l'identità e il numero delle altre
vittime (prigionieri politici e di guerra, omosessuali, disabili e
minoranze etniche), ma anche il fatto che i KL
(Konzentrationslager) appartenevano a una più ampia rete del
terrore (polizia, tribunali, carceri, ghetti e campi di lavoro) ed
erano anche organizzazioni industriali, gestite dalle SS in
base al criterio economico del massimo rendimento con la
minima spesa. E così, oltre ottant'anni dopo l'apertura del
primo campo (Dachau, istituito da Heinrich Himmler nel
1933) e malgrado la vastissima letteratura sull'argomento,
non esisteva ancora una storia completa dei KL – campo per
campo, anno per anno – che ne illustrasse in dettaglio la
natura e l'attività.
Questa lacuna viene colmata da Nikolaus Wachs- mann che,
alla luce di una stupefacente mole di studi, documenti e
testimonianze, ricostruisce per la prima volta tutte le fasi dell'evoluzione del sistema
concentrazionario nazista e le diverse funzioni assolte dai KL nel corso del tempo. Ideati subito dopo
l'ascesa al potere del Führer quali luoghi di reclusione dei reietti della società, da rieducare e
sfruttare come forza lavoro, essi divennero ben presto campi d'internamento di tutti i veri o presunti
nemici del Reich. Poi, allo scoppio della guerra, cominciarono a traboccare di prigionieri-schiavi,
selezionati in base alla loro capacità di contribuire allo sforzo bellico tedesco. Per gli altri – anziani,
malati e bambini – si aprirono le porte delle camere a gas e dei crematori, creati in tutta fretta nei
vari complessi sorti in Germania e nei territori occupati, dove all'inizio del 1945 si contavano 27
campi principali e 1100 campi satellite. A questo esito tragico si giunse al termine di un percorso
non lineare, con molte deviazioni e cambi di rotta, dettati dal mutare delle esigenze economiche,
politiche e militari del Terzo Reich, a mano a mano che prendeva corpo il folle progetto hitleriano di
conquista dell'intero continente europeo.
Nel suo sforzo di fornire un quadro d'insieme dei campi e di analizzarne la specificità di istituzione
totale Wachsmann concede ampio spazio al racconto delle microstorie di coloro che dietro il filo
spinato patirono indicibili sofferenze e, quasi sempre, trovarono la morte, e dei loro carnefici (SS e
medici nazisti) e dei più o meno volenterosi aiutanti (kapò e personale reclutato tra i prigionieri), i
cui vissuti e tratti di personalità sono un tassello ugualmente rilevante del mondo concentrazionario
e delle sue perverse dinamiche.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...

[PDF]

Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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