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“…Caro lettore, troverai in queste righe il racconto delle
sofferenze e dei tormenti che noi, le più infelici creature di
questa terra, abbiamo subito al tempo della nostra vita in

questo inferno in terra, che si chiama Auschwitz-
Birkenau. Desidero farti sapere che tutto quello che hai
udito, e che io stesso ho scritto, è non soltanto la verità,
ma una minima parte di ciò che qui è accaduto. Io vivo
qui con questo pensiero, con questa speranza, che forse
questi miei scritti ti arriveranno e che si realizzerà nella
vita almeno una parte di ciò cui noi aspiriamo. Ecco la

mia famiglia bruciata qui, martedì 8 dicembre 1942, alle 9
del mattino:

mia madre Sarah
mia sorella Libe
mia sorella Ester
mia moglie Sonia

mio suocero Rafael
mio cognato Wolf

Che i loro nomi, la loro memoria, non siano
cancellati così in fretta! Io, il loro figlio, non posso
piangere qui, nel mio inferno, perché annego ogni
giorno in un oceano, in un oceano di sangue…”

Così Salmen Gradowosky scriveva prima di essere ucciso durante la rivolta, 
che lui e gli altri del Sonderkommando attuarono nell’ottobre del 1944. 

Durante quella rivolta riuscirono prima di essere ammazzati a distruggere 
completamente il crematorio n°4. La particolarità di questo scritto, sta nel 
fatto che quello che viene raccontato è stato vissuto e osservato in prima 

persona, nessuna testimonianza a posteriori per sentito dire, ma la verità di 
ciò che succedeva ad Auschwitz-Birkenau. Gli scritti di Salmen Gradowsky 

sono stati ritrovati, nelle adiacenze del forno crematorio, sotterrati e rinchiusi 
in contenitori di plastica. Salmen Gradowsky da “giovane” voleva diventare 
uno scrittore ,  il suo stile tradisce la sua vocazione. E’ morto a 35 anni, ma è 

riuscito ugualmente a lasciare una traccia importante nella letteratura 
mondiale.



BLOCCO 13 è una versione più matura e 
innovativa rispetto a Shoah rock. Si rivolge 
sempre di più alle giovani generazioni, ma come 
shoah rock insegna, potrebbe stupire ed 
interessare anche generazione più mature. Con 
visioni ed emozioni differenti cercherà di 
sollecitare e far riflettere il pubblico presente, 
porre interrogativi. BLOCCO 13 vuole essere un 
evento moderno forte che utilizza musica, poesia, 
tecnologia, elettronica, amore, morte, maschere, 
trucco, trucchi, danza, corpo, corpi, forme , 
bambole automi. senza mai perder di vista il 
senso di ciò che vogliamo trasmettere e cioè la 
memoria e il ricordo di quella terribile tragedia. 
I membri del Sonderkommando non avevano 
scelta, erano vittime e carnefici allo stesso modo. 
Sono l'n esempio di come il “potere”, attraverso 
metodi subdoli e ben studiati a tavolino,  possa 
ridurre migliaia di esseri pensanti all'impotenza. 
Siamo ben consci di rappresentare una 
condizione, purtroppo attuale, anche ai giorni 
nostri. 

Massimo Alberti
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