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A Fanny





In ricordo di padre René de Naurois (1906-2005), 
cappellano del kommando Kieffer, Compagno 
della Liberazione.
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Introduzione

Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro compagni 
di carcere.

Lettera agli Ebrei 13, 3

Paweł, Alojzy e Bolesław Prabucki sono fratelli. Nati a 
Iwiczno, in Polonia, nel 1893, nel 1896 e nel 1902, hanno 
scelto tutti e tre di dedicare la loro vita a Dio diventando 
sacerdoti della diocesi di Chełmno. In quella regione, lun-
gamente contesa tra la Germania e la Polonia, il primo di-
venta parroco di Gostkowo, il secondo parroco di Gronowo 
e il terzo vicario di Mokre. Nell’autunno del 1939, poco 
dopo l’invasione della Polonia da parte delle truppe del 
Terzo Reich, vengono arrestati dai nazisti, mossi dalla vo-
lontà di decapitare le élite polacche. I tre fratelli si ritrovano 
nel campo di concentramento di Oranienburg-Sachsenhau-
sen1, a nord di Berlino. Il 14 dicembre 1940 vengono trasfe-
riti a Dachau, il campo prototipo del sistema SS, insediato 
nel cuore della Baviera. Da quel momento, Paweł, Alojzy 
e Bolesław sono le matricole 22661, 22686 e 22685. Il 17 
luglio 1942, dopo mesi di terribili sofferenze, affamato e 
sfinito, Alojzy è il primo a spegnersi e a svanire nelle vi-
scere del crematorio. Meno di un mese dopo, il 14 agosto, 
Bolesław viene selezionato per essere gasato nel castello di 
Hartheim, il grande centro per l’eutanasia situato in terra au-
striaca. Al momento della partenza, Paweł, sconvolto, trac-
cia il segno della croce sulla fronte di suo fratello, lo prega 
di abbracciare Alojzy e i genitori in cielo, e gli assicura che 
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presto anche lui li raggiungerà2. Bolesław scompare. Se-
dici giorni dopo, il 30 agosto, Paweł mantiene la promessa 
e spira a sua volta a Dachau.

I fratelli Prabucki sono tre dei 2.579 sacerdoti, religiosi 
e seminaristi cattolici provenienti dal Reich e da tutta l’Eu-
ropa occupata che furono imprigionati dai nazisti nel lager 
di Dachau tra il 1939 e il 1945. La storia di questi uomini 
è misconosciuta, nascosta in quella dell’impresa concen-
trazionaria globale. Inoltre, sono eclissati da due grandi fi-
gure del martirologio cattolico: il francescano Maksymilian 
Kolbe, ucciso il 14 agosto 1941 con un’iniezione di fenolo 
dopo essere stato affamato per giorni, e la carmelitana Te-
resa Benedetta della Croce, nata Edith Stein, ebrea conver-
tita, ex assistente di Edmund Husserl, gasata a Birkenau il 
9 agosto 1942. Entrambi sono stati canonizzati3.

Eppure, in quanti sanno che a Dachau, dal 1940 al 1945, 
dalle due alle tre baracche su trenta sono occupate in perma-
nenza da ecclesiastici? Élite polacche, oppositori politici te-
deschi, austriaci e cecoslovacchi, partigiani belgi, olandesi, 
francesi, lussemburghesi, italiani… Preti di ogni nazione e di 
tutte le età vengono raggruppati dietro il filo spinato di Da-
chau in ottemperanza a un accordo strappato al Reich dalla 
diplomazia vaticana. Per otto anni, tragedie e splendidi ge-
sti costellano il percorso del clero rinchiuso a Dachau, dalla 
spaventosa marcia forzata della “settimana santa” del 1942 
all’eroica reclusione volontaria dei sacerdoti nelle baracche 
dei malati terminali di tifo, passando per il toccante episo-
dio dell’ordinazione clandestina di un giovane diacono te-
desco tubercolotico da parte di un vescovo francese piutto-
sto pétainista, poi onorato come “Giusto tra le nazioni” nel 
Memoriale di Yad Vashem, in Israele. Mai nel corso della 
storia, nemmeno nelle ore peggiori del Terrore francese o 
della persecuzione comunista, tanti sacerdoti, religiosi e se-
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minaristi sono stati uccisi in un lasso di tempo così ristretto: 
sono 1.034 quelli che vi hanno perso la vita.

Al di là degli itinerari personali di cui è composta, la sto-
ria dei sacerdoti di Dachau – ai quali è opportuno aggiun-
gere 141 religiosi di altre confessioni, per la maggior parte 
protestanti e ortodossi – permette di gettare una luce nuova 
sul sistema concentrazionario hitleriano, sull’anticristiane-
simo intrinseco al nazismo e, al di là del mero ambito sto-
rico, sulla fede e sull’impegno spirituale. 

In che cosa l’esperienza dei sacerdoti detenuti a Dachau 
coincide con quella dei loro compagni laici? Quali furono i 
loro privilegi e quali le loro specifiche sofferenze? Le per-
secuzioni intraprese dai nazisti contro il clero derivano da 
moventi ideologici o politici? La fede e l’impegno religioso 
dei preti li hanno rafforzati o resi più fragili di fronte all’o-
pera di disumanizzazione perseguita nel campo? Le loro 
convinzioni morali, forgiate dal Vangelo e dalla tradizione 
della Chiesa, hanno resistito al pervertimento dei valori im-
posto dalle SS? L’esperienza sopportata dai preti di Dachau 
ha portato dei frutti all’interno dell’istituzione ecclesiastica, 
ma anche all’esterno, ai margini della Chiesa? Ripercorrere 
questa storia singolare, frammento del dramma concentra-
zionario, permette di abbozzare delle risposte a tutte que-
ste domande*.

* A Dachau sono stati radunati sacerdoti, religiosi e seminaristi. Per amore di sem-
plicità, per nominarli nel loro complesso, in questo libro vengono chiamati “sacerdoti”, 
“preti”, “ecclesiastici” o “religiosi”.





PriMa Parte

UN LAGER PER I SACERDOTI
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Capitolo I
I PRECURSORI

Signore, quanti sono i miei avversari!
Molti contro di me insorgono.

Salmi 3, 2

A diciassette chilometri in linea d’aria da Monaco di Ba-
viera, in direzione nord-ovest, sorge una cittadina a lungo 
rinomata per la sua atmosfera particolare, propizia all’ispira-
zione degli artisti. Dalla fine del xix secolo, numerosi sono 
i pittori che vi convergono, sedotti dai paesaggi e dalla luce 
dei luoghi. Alcuni di loro, come Ludwig Dill, Adolf Hölzel 
e Arthur Langhammer, nomi rimasti famosi, animano a Da-
chau – così si chiama questo comune caro alle muse – un 
movimento che rivaleggia all’epoca con la celebre scuola 
di Worpswede1. Sulle rive dell’Amper, il fiume che scorre 
ai piedi della collina su cui la città è stata edificata, questi 
artisti – uomini e donne – trovano i soggetti che nutrono le 
loro numerose opere, alcune delle quali sono esposte an-
cora oggi alla Gemäldegalerie di Dachau. Quando soffia 
il Föhn, in lontananza si possono distinguere le Alpi, «nel 
loro maestoso splendore»2. Oltre agli incantevoli paesaggi 
naturali che la circondano, la città – le cui prime tracce ri-
salgono all’805 – presenta in effetti una struttura urbana e 
un’architettura adatte a favorire la creatività pittorica. Che 
si tratti della chiesa di San Giacomo, il cui campanile, alto 
quarantaquattro metri e sormontato da una cupola, svetta a 
strapiombo sulle case circostanti, del castello in stile rinasci-
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mentale costruito alla metà del xvi secolo o della città vec-
chia, con le sue facciate dai colori vivaci. Centro culturale, 
Dachau alla vigilia della Grande Guerra è un luogo in cui si 
esprime un’arte di vivere seducente e tipicamente bavarese.

Fin dal Medioevo, Dachau è anche un crocevia commer-
ciale il cui mercato viene menzionato già nel xiii secolo. Il 
comune gode di una posizione strategica sulla strada che con-
giunge Monaco ad Augusta, al confine di una zona di colline 
boscose a nord e di distese acquitrinose a sud. Questo dinami-
smo le permette di affrancarsi in parte dalla forza di gravità 
che esercita la capitale della Baviera, visibile dai punti più 
elevati della città. È a nord-est del centro storico, sull’altra 
riva dell’Amper, che nel 1916 viene costruita una fabbrica 
di munizioni per il rifornimento dei soldati di Guglielmo II 
durante il primo conflitto mondiale. L’officina sorge non 
sul territorio di Dachau, ma su quello di Prittlbach, una cit-
tadina situata più a nord, su un affluente dell’Amper, da cui 
ha preso il nome. Tuttavia, negli anni successivi, l’ammi-
nistrazione del sito passa al comune di Dachau3. È proprio 
sul vasto terreno della fabbrica – dismessa dopo la caduta 
del Kaiser – che i nazisti, il 22 marzo 1933, inaugurano il 
prototipo dei loro campi di concentramento.

Il lager modello di Himmler

Il 21 marzo, Heinrich Himmler – che dirige la polizia po-
litica bavarese – annuncia l’apertura del campo di Dachau 
durante una conferenza il cui contenuto è riportato dalla 
stampa locale:

Mercoledì verrà aperto nei pressi di Dachau il primo campo di con-
centramento. La sua capacità è di cinquemila persone. Tutti i fun-
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zionari comunisti, e se necessario quelli che sono membri della Rei-
chsbanner4 o di fede marxista, vi saranno concentrati. […] Abbiamo 
preso queste misure al di là di ogni considerazione meschina, con-
vinti di agire per la pacificazione nazionale e secondo il desiderio 
della popolazione5.

Al cuore della culla geografica del nazionalsocialismo, 
primo dei centri di detenzione a essere inaugurato, Dachau 
diventa il modello – e addirittura la paronomasia – dei KZ 
(acronimo di Konzentrationslager, che significa “campo di 
concentramento”) del Terzo Reich. «Nella sua qualità di più 
vecchio lager della Germania, esso diede il proprio nome 
alla cosa in tutto il paese. Parlando di qualcuno che era stato 
spedito in un campo, la popolazione tedesca il più delle volte 
diceva: “È a Dachau”» osserva Eugen Kogon6.

Durante i tre anni successivi alla sua fondazione, il 
campo è attivo nelle strutture dell’ex fabbrica di muni-
zioni, con le sue dieci baracche di cinque camerate con-
tenenti ciascuna quarantacinque detenuti. La popolazione 
si evolve: ai prigionieri politici si mescolano i testimoni 
di Geova, gli omosessuali e quelli che il vocabolario na-
zista definisce «parassiti» e «asociali». A poco a poco ar-
rivano anche i criminali comuni, che contendono ai co-
munisti i posti più vantaggiosi. Nel gennaio del 1937 gli 
edifici originari vengono smantellati per fare posto a in-
frastrutture più vaste e meglio organizzate, allo scopo di 
accogliere molti più detenuti. Tra percosse e angherie, i 
prigionieri ricostruiscono il campo. Gli abiti civili spari-
scono, sostituiti da divise a righe distintive. Ogni catego-
ria è identificata da un triangolo capovolto di stoffa colo-
rata cucito sulla divisa: rosso per i detenuti politici, verde 
per i criminali, rosa per gli omosessuali, nero per i «pa-
rassiti» o «asociali». Gli ebrei suddivisi tra queste catego-
rie sono oggetto di specifiche crudeltà: per identificarli, 
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il loro triangolo è raddoppiato da un secondo triangolo in 
posizione contraria, di colore giallo, in modo tale da dise-
gnare una stella di David. 

Nel luglio del 1938, a Dachau sono detenute 6.166 per-
sone. Quattro mesi dopo, la popolazione carceraria esplode 
con l’arrivo di circa diecimila ebrei rastrellati durante la 
Notte dei cristalli, dal 9 al 10 novembre 19387. Il campo è 
ormai saturo, ma la situazione si ristabilisce progressiva-
mente con la partenza degli ebrei che accetteranno di emi-
grare sotto minaccia e verranno spogliati dei loro averi, o 
che saranno trasferiti a Buchenwald.

L’arrivo dei primi sacerdoti

I primi sacerdoti arrivano a Dachau nel 1938. Non sono 
tedeschi, all’inizio, ma stranieri residenti in Germania, cit-
tadini dei paesi che finiscono sotto il giogo nazista nel qua-
dro della politica espansionista voluta da Hitler. 

L’Anschluss del 12 marzo 1938, che pone l’Austria sotto 
la tutela del Terzo Reich, e la conferenza di Monaco del 29 
settembre 1938, che porta all’annessione dei Sudeti, sono 
le prime tappe di questa conquista del Lebensraum (“spa-
zio vitale”), proseguita con la fondazione del Protettorato 
di Boemia e Moravia il 15 marzo 1939 e l’aggressione della 
Polonia il 1° settembre 1939. 

I sacerdoti austriaci, cechi e soprattutto polacchi costitu-
iscono dunque i primi contingenti di ecclesiastici incarce-
rati nei campi di concentramento del Reich. 

Nelle settimane che seguono l’Anschluss, tuttavia, i reli-
giosi austriaci vengono risparmiati dalla repressione, tanto 
più che l’arcivescovo di Vienna Theodor Innitzer, ferma-
mente anticomunista, e una frangia consistente dell’episco-
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pato locale si mostrano favorevoli all’annessione alla Ger-
mania8. Al termine di un incontro con Hitler il 15 marzo 
1938, monsignor Innitzer stila una serie di direttive desti-
nate al clero e ai fedeli cattolici.

Coloro che hanno cura delle anime e i fedeli si schiereranno incon-
dizionatamente dietro il grande stato tedesco e il Führer, perché la 
lotta storica contro la criminale illusione del bolscevismo e per la si-
curezza della vita tedesca, per il lavoro e per il pane, per la potenza 
e l’onore del Reich e per l’unità della nazione tedesca è palesemente 
accompagnata dalla benedizione della Provvidenza.

Il 27 marzo, una lettera collettiva dei vescovi austriaci 
viene letta nelle chiese:

Riconosciamo con gioia che il movimento nazionalsocialista ha com-
piuto e compie ancora un’opera eminente nel campo della costruzione 
nazionale ed economica, così come nel campo della politica sociale 
per il Reich e la nazione tedesca, e in particolare per gli strati più po-
veri della popolazione. […] Nel giorno del plebiscito, va da sé che è 
per noi un dovere nazionale, in quanto tedeschi, dichiararci a favore 
del Reich tedesco, e ci attendiamo ugualmente da tutti i credenti cri-
stiani che sappiano ciò che devono alla loro nazione.

La rivolta del rosario

Le disposizioni favorevoli nei confronti dei nazisti di cui 
danno prova i responsabili della Chiesa austriaca – che esor-
tano gli omologhi tedeschi a imitare il loro esempio – non 
proteggono tuttavia i sacerdoti dalla repressione. I nuovi pa-
droni dell’Austria mettono in atto una serie di misure desti-
nate a limitare l’influenza cattolica, tra cui l’abrogazione del 
concordato e la chiusura delle organizzazioni e dei giornali 
cattolici. Monsignor Innitzer, le cui prese di posizione sono 



20

state severamente disapprovate a Roma, non tarda a cam-
biare approccio. Il 7 ottobre 1938, nella cattedrale viennese 
di Santo Stefano, dichiara: «C’è un solo Führer [“guida”]: 
Gesù Cristo». Davanti a lui, seimila giovani cattolici parte-
cipano al raduno che prende il nome di “rivolta del rosario”, 
dal nome della festa che si celebra quel giorno. Già l’indo-
mani, gruppi di scagnozzi9 devastano il palazzo arcivesco-
vile. Poco dopo, padre Johannes Maria Lenz viene arrestato 
dalla Gestapo. Gli rimproverano di aver diffuso una lettera 
che racconta il saccheggio dell’8 ottobre.

Sabato, poco dopo le ventuno, davanti al palazzo arcivescovile si 
formano degli assembramenti. Uno dei gruppi scatena una pioggia 
di sassate. Tutti i vetri delle sessanta finestre dell’edificio vengono 
infranti, mentre intonano l’Horst Wessel Lied e l’inno nazionale. Il 
portone del palazzo che dà su piazza Santo Stefano viene poi forzato 
con l’aiuto di leve. La folla prende d’assalto il primo piano, deva-
standone ogni stanza: il salone, lo studio e gli appartamenti privati. 
I tavoli, le poltrone e i quadri vengono gettati a terra e poi lanciati 
dalla finestra, prima di finire bruciati assieme agli abiti, ai cappelli, 
alle tovaglie. I rivoltosi continuano a intonare a braccio teso l’Horst 
Wessel Lied e l’inno. La cappella personale viene devastata e tutti 
gli oggetti vengono distrutti: la croce, l’altare, il leggio, i banchi 
[…]. Il cardinale Innitzer arriva il giorno dopo per dire la messa. In-
dossa solo l’abito talare. Il cappello, il mantello, l’anello e la catena 
gli sono stati rubati10. 

Il clero austriaco è ormai nel mirino della Gestapo, che 
cerca di estirparne ogni fermento di opposizione.

La repressione contro la Chiesa austriaca

I metodi impiegati dall’apparato repressivo nazista supe-
rano in violenza quelli messi in atto in Germania con l’av-
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vento di Hitler al potere. Ian Kershaw, nella sua opera de-
dicata a Hitler, spiega:

Nel caso dell’Austria e dei Sudeti (e poi dell’intera Cecoslovacchia 
occupata), gli obiettivi da raggiungere contro i nemici politici e raz-
ziali fornirono nuovi “compiti” al partito e alla Gestapo. Per le te-
ste calde della NSDAP e per i burocrati della polizia di stato si trat-
tava di una situazione che riportava ai tempi della “presa del potere”, 
con la differenza che adesso il partito ottiene sin dall’inizio una po-
sizione di forza nell’amministrazione dei nuovi territori e che l’ap-
parato delle SS e della Gestapo era molto efficiente e privo di scru-
poli rispetto alla polizia della Germania nel 193311. 

Nel corso dei mesi successivi all’Anschluss, quattor-
dici preti vengono arrestati e mandati nei campi12. Tra loro, 
Matthias Spanlang, sacerdote a Sankt Martin im Innkreis, un 
comune situato a una ventina di chilometri da Braunau am Inn, 
la città natale di Hitler. Padre Spanlang, di origine contadina 
e dai lineamenti un po’ rozzi, è un oppositore di lunga data 
del nazismo, che denuncia in sermoni e articoli di giornale fin 
dall’irruzione dei primi militanti nazisti nella sua parrocchia, 
nel 1931. Arrestato il 24 maggio 1938, viene imprigionato e 
poi portato a Dachau. Padre Otto Neururer, dodicesimo figlio 
di un mugnaio, conosce un analogo destino. Il suo sguardo 
dolce, incorniciato da occhiali rotondi dalla montatura sot-
tile, si coniuga a un temperamento d’acciaio. Per aver spinto 
una giovane donna a rifiutare la prospettiva di un matrimonio 
con un nazista di trent’anni più vecchio di lei, il 15 dicem-
bre 1938 viene arrestato per «profanazione del matrimonio 
germanico» e condotto a Dachau nel marzo del 1939. Lui e 
padre Spanlang vengono trasferiti a Buchenwald il 26 set-
tembre 1939. I due convertono un detenuto, il che costa loro 
la condanna e il bunker di punizione. Mentre le circostanze 
della morte di padre Spanlang restano incerte – sarebbe de-



22

ceduto il 5 giugno 1940 all’età di 53 anni –, quelle di padre 
Neururer sono ben note: appeso per i piedi, spira dopo tren-
tasei ore di sofferenze, il 30 maggio 1940, all’età di 58 anni. 
Il 30 giugno, le sue ceneri vengono sepolte a Götzens. Padre 
Carl Lampert, vicario della parrocchia, che aveva tentato di 
tutto per ottenere la liberazione di padre Neururer, allude al 
suo martirio nell’omelia pronunciata in occasione delle ese-
quie, cosa per cui viene arrestato, il 5 luglio, e spedito a sua 
volta a Dachau. Trasferito a Sachsenhausen e ricondotto a 
Dachau, sarà liberato, nuovamente accusato, condannato a 
morte e decapitato il 13 novembre 1944 a Halle. Padre Lenz, 
che era stato arrestato il 5 dicembre 1938 all’indomani della 
“rivolta del rosario”, viene rilasciato per una dozzina di giorni 
nel maggio del 1940, prima di subire un nuovo arresto e di 
prendere la strada per Dachau, via Mauthausen-Gusen.

L’arrivo dei cechi

A differenza degli austriaci, considerati come tedeschi dai 
nazisti, la popolazione dell’ex Cecoslovacchia non beneficia 
di uno statuto paragonabile, tranne che nella regione annessa 
dei Sudeti, i cui abitanti sono classificati come Volksdeutsche 
(“di etnia tedesca”) e chiamati a diventare membri del Reich 
a pieno titolo. Gli abitanti della Boemia e della Moravia non 
possono decisamente aspettarsi alcuna gentilezza da parte 
degli occupanti. Dopo i primi arresti singoli e sparsi, che 
segnano il debutto dell’occupazione tedesca della regione, 
i sacerdoti cechi vengono arrestati in maniera più collettiva 
nel corso di vaste retate ai danni di potenziali oppositori e 
ostaggi inoffensivi.

Il primo religioso ceco a varcare la soglia del campo di 
Dachau è il decano Josef Klouček, proveniente da Kladno, 
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un comune a meno di venti chilometri dal centro di Praga13. 
Arrivato il 16 giugno 1939, viene rilasciato poco dopo. Ma 
è l’unico sacerdote cattolico ceco a beneficiare di una simile 
clemenza. L’invasione della Polonia provoca un’intensifica-
zione degli arresti nell’ex Cecoslovacchia, al fine di preve-
nire ogni possibile instabilità nel protettorato del Reich. Le 
autorità tedesche catturano in effetti un gran numero di per-
sone per scoraggiare la minima velleità di rivolta. Detenuti 
nelle carceri locali, questi prigionieri vengono in molti casi 
liberati una volta stabilito che la situazione si è stabilizzata. 
Ma alcuni tra loro vengono inviati nei campi di concentra-
mento. «Per tutta la durata della loro permanenza nei campi, 
questi preti cechi non hanno mai scoperto perché erano stati 
arrestati14.» Sui registri, delle laconiche menzioni – quando 
esistono – accennano a motivi tanto generici quanto impre-
cisi, come «Ostile ai tedeschi» o, ancora più spesso, «Mi-
sura di protezione», formula abbastanza vaga da dissimulare 
l’assenza di reali capi d’accusa contro le persone arrestate. 
Certi sacerdoti, infine, vengono incarcerati per il loro com-
portamento oggettivamente ostile ai nuovi padroni. Una pre-
dica giudicata troppo tendenziosa, un articolo su un gior-
nale parrocchiale o sulla stampa locale, la partecipazione a 
presunte azioni di spionaggio: le ragioni addotte a sostegno 
degli arresti sono numerose. I sacerdoti cechi costituiranno 
la quarta nazionalità più rappresentata all’interno del clero 
internato nel campo, con centonove immatricolazioni.

L’afflusso dei polacchi

Il 1° settembre 1939, le forze del Reich varcano il confine 
orientale e invadono la Polonia, segnando la fine delle sue 
élite. Il 65% dei religiosi internati a Dachau e l’84% di co-



24

loro che vi sono morti sono polacchi. Questa sproporzione 
si spiega con lo status particolare dei polacchi nell’ideologia 
nazionalsocialista. In quanto slavi, con l’eccezione di al-
cuni Volksdeutsche, appartengono alla categoria degli Un-
termenschen (“subumani”), il più ignominioso degli strati 
nella gerarchia razziale nazista, di cui fanno parte anche gli 
ebrei e gli zingari. Il loro paese è destinato a diventare parte 
del grande spazio vitale che Hitler vuole conquistare per il 
popolo tedesco. Perciò è opportuno distruggerne le élite al 
fine di assicurarsene il controllo assoluto e definitivo. In una 
terra profondamente cattolica come la Polonia, il clero è una 
delle prime élite coinvolte e dunque un bersaglio prioritario.  
Reinhard Heydrich, il capo del Reichssicherheitshauptamt 
(RSHA, “Ufficio centrale per la sicurezza del Reich”), non si 
sbaglia quando nel luglio del 1940 prepara un rapporto sulle 
azioni intraprese in Polonia dagli Einsatzgruppen (“gruppi 
operativi”), incaricati di eliminare gli oppositori nei territori 
conquistati dalla Wehrmacht. I religiosi cristiani vi sono ci-
tati, insieme ad altri, come obiettivi prioritari. Nel rapporto, 
Heydrich si rallegra in particolare per «i duri colpi inferti 
agli elementi ostili al Reich provenienti dall’emigrazione, 
dalla massoneria, dagli ebrei, dagli avversari politici e cle-
ricali, nonché dalla Seconda e dalla Terza Internazionale15». 
Sfortunatamente per la Polonia, l’URSS, che ne ha invaso la 
parte orientale in virtù di una clausola segreta del patto ger-
mano-sovietico, si abbandona a pratiche simili che culminano 
nel grande massacro di Katyń, compiuto nella primavera del 
1940. Padre Stefan Biskupski, della diocesi di Włocławek, 
detenuto a Dachau dal 14 dicembre 1940, traccia così la sua 
analisi della persecuzione ai danni del clero polacco:

Tralasciando l’ideologia nazionalsocialista, che era in evidente op-
posizione alla legge soprannaturale, bisognava, nei territori strap-
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pati alla Polonia, al fine di distruggervi per sempre ogni cultura 
polacca, arrivare a sopprimere totalmente la vita cattolica. E, di 
nuovo, perché? Perché tutta la cultura polacca, la sua storia, la sua 
ricca letteratura, la sua splendida arte, tutto, in realtà, assume va-
lore solo in quanto poggia profondamente sui principi cattolici. A 
tal punto che tutto cessa di essere intelligibile, se lo si stacca dal 
cattolicesimo. Bisognava dunque distruggere la Chiesa, per di-
struggere la cultura della nazione polacca. E, per far questo, di-
struggere in primo luogo il clero polacco che è indissolubilmente 
legato al suo popolo16.

A partire dall’autunno 1939, il clero polacco finisce nel 
mirino del dispositivo poliziesco che accompagna le forze 
d’invasione tedesche e organizza arresti di massa e alla cieca. 
Sulla parte di territorio polacco assegnato alla Germania, si 
ritrovano coinvolte tutte le categorie del clero, che si tratti 
di sacerdoti secolari, di religiosi, di seminaristi o persino 
di cappellani militari. La repressione si estende alla totalità 
della Polonia dopo l’avvio dell’Operazione Barbarossa, il 
22 giugno 1941, e colpisce chi non è ancora stato vittima 
delle violenze sovietiche. I metodi preannunciano quelli che 
verranno sistematicamente impiegati in tutta l’Europa oc-
cupata per attuare le deportazioni di massa: retate, raggrup-
pamenti e organizzazione dei convogli.

A Chludowo, un villaggio sito a una ventina di chilometri 
a nord di Poznań, il monastero della Società del Verbo Di-
vino diventa il centro temporaneo di raccolta dei religiosi ar-
restati nella zona. Il 22 maggio 1940, cinquanta sacerdoti se-
colari e ventisei seminaristi verbiti vengono inviati a Poznań 
su dei camion. Lì il gruppo si ingrossa con l’arrivo di altri 
sacerdoti arrestati nei dintorni e giunge a contare centocin-
quanta persone. I prigionieri sono costretti a intonare dei 
canti in tedesco, e su chi non obbedisce si abbatte una piog-
gia di colpi. Dopo una lunga attesa, vengono stipati su un 
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treno che, al termine di un viaggio massacrante, senza cibo 
né acqua, li conduce fino a Dachau17. Più a est, tra Poznań 
e Varsavia, anche la città di Włocławek, sulle rive della Vi-
stola, è teatro di arresti di massa. Kazimierz Majdański, stu-
dente presso il seminario locale, viene arrestato il 7 novem-
bre 1939 con tutti i professori e i seminaristi: quarantaquattro 
persone in totale. All’epoca ha ventitré anni. «Una cosa di-
venta sempre più chiara: si è dato il via a un programma di 
annientamento del clero cattolico polacco», osserva18. Ne 
segue un lungo periplo, che lo conduce a Dachau via Lad, 
Berlino e Sachsenhausen, durante il quale sperimenta con-
tinue umiliazioni. Si potrebbero censire decine di percorsi 
dello stesso tipo, nel periodo che segna l’inizio dell’asser-
vimento della Polonia.


