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Nonostante le molte parole dette e scritte, l’evento Auschwitz sembra ancora avvolto da un 
silenzio che segnala la difficoltà di accedere a una sua piena comprensione.
 
È un silenzio carico di vari significati, perché popolato da molteplici e differenti silenzi dovuti 
alla sua presunta indicibilità, alle reticenze, alle mancate elaborazioni, ai tentativi di celare 
complicità, alla negazione, o alla semplice necessità dell’oblio. E ci sono quelli paradossali 
generati da un eccesso di retorica. 
Su tutti, spicca il silenzio dei sopravvissuti, di coloro che a un certo punto del racconto di 
testimonianza devono interrompersi perché le parole non bastano più.

Nel Silenzio di Auschwitz, la catena di questi silenzi consente di percorrere un itinerario in-
torno e dentro la Shoah, scoprendo alcune delle questioni aperte o più controverse o con le 
quali è ancora troppo difficile confrontarsi, alla ricerca del silenzio che è infine la misura della 
parola.

IL SILENZIO DI AUSCHWITZ
Reticenze, negazioni, indicibilità e abusi di memoria

Evento del:

ENRICO MOTTINELLI è laureato in Pedagogia e in Filosofia. 
Lavora da trent’anni in editoria come editor e caporedattore. 
Scrittore e studioso di Shoah, oltre a due romanzi ha pubblicato i saggi 
La neve nell’armadio. Auschwitz e la “vergogna del mondo” (Giuntina, 
2013) e Il silenzio di Auschwitz. Reticenze, negazioni, indicibilità e abusi 
di memoria (San Paolo, 2018). 
Ha collaborato con Frediano Sessi alla stesura di Auschwitz. Storia e 
memorie (Marsilio, 2020).

MICHELE SANTULIANA è docente di Discipline letterarie e latino 
presso il liceo “G.G. Trissino” di Valdagno. 
Scrittore, nel 2021 per i tipi di CLEUP è uscita la raccolta di racconti 
I monti celesti.
In qualità di docente, negli ultimi anni ha seguito diversi corsi di formazi-
one sulla didattica della storia e in particolare della Shoah. Nel 2019 e 
nel 2020 è stato fra gli organizzatori del progetto “Treno della Memoria”.
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