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«Quello che resta di questa notte diversa da ogni altra
è un’irrimediabile sensazione di perdita, 

di addio. Mia madre e mia sorella se ne andarono,
e io non dissi loro addio, mai. 

Tutto continua a essere irreale. 
È solo un sogno, mi dicevo mentre camminavo 

stringendomi al braccio di mio padre. 

È un incubo che mi abbiano strappato alle persone che amo, 
è un incubo che stiano colpendo a morte esseri umani, 

un incubo che Birkenau esista e ospiti un gigantesco altare 
in cui demoni di fuoco divorano il nostro popolo. 

È un incubo di Dio che degli esseri umani
gettino nelle fiamme bambini ebrei vivi.»

elie wiesel, sopravvissuto all’Olocausto. 

Affinché non dimentichiamo mai i principi umani 
che ci allontanano irrimediabilmente dal crimine e dal castigo, 

vorrei dedicare questo libro: 

a tutte le vittime dell’ingiustizia, 
quelle di allora e quelle di oggi, 

a tutti coloro che morirono per la libertà.
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PrOlOGO

Quando uno psichiatra si accinge a scrivere qualcosa, la 
situazione diventa imprevedibile, perché noi psichiatri sap-
piamo ascoltare, dire e non dire, ma quanto a scrivere ce la 
caviamo molto male. Tuttavia, come ha detto qualcuno, le 
cose stanno così. 

Nello scrivere un prologo dal punto di vista psichiatrico 
si impone la scelta tra due opzioni: cercare di comprende-
re il contenuto del testo nelle sue sfumature psicologiche 
o, in alternativa, comprendere l’autore nei motivi che lo 
hanno spinto a scrivere il suddetto contenuto. Per altro, in 
entrambi i casi è sempre rischioso affidare a uno psichiatra 
un’introduzione o un prologo, a causa della “mania”, detta 
anche “deformazione professionale”, degli psichiatri che li 
porterà al tentativo di sviscerare i rebus psichici di ciò di 
cui stanno scrivendo, di cercare i fantasmi inconsapevoli 
che sono sempre dietro i comportamenti umani, e dietro le 
parole scritte come rappresentazioni ultime della persona-
lità dell’autore. 

D’altronde, chi ci si cimenta, autore o editor, dà prova 
del proprio coraggio e in certo qual modo si denuda per 
offrire con sincerità un testo e lo sforzo che questo testo 
implica sempre. 

viviamo in un mondo convulso e con migliaia di criteri 
e di valori morali, in cui talvolta risulta difficile seguire un 
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percorso; proprio per questo conviene volgere lo sguardo 
verso il passato, verso la nostra storia, e imparare da quello 
che, nel bene e nel male, ha fatto l’essere umano. È questa 
la grande sfida dei testi che scavano nelle nostre luci e nel-
le nostre ombre. 

E di ombre parleremo qui, ombre perverse e nere che 
tratteggiarono un capitolo molto più che tragico dell’uma-
nità, un capitolo di orrore senza senso, in cui la mente più 
bestiale e irrazionale governò il mondo in un’agghiaccian-
te spirale che riempì i cimiteri, una spirale il cui ricordo 
non ha ancora smesso di spaventarci. 

mónica Gonzalez Álvarez ha sviscerato la vita di perso-
ne, donne nella fattispecie, insignificanti, o quanto meno 
banali e grigie, che tuttavia ebbero comportamenti tanto 
crudeli e inimmaginabili che persino noi psichiatri abbia-
mo difficoltà a etichettare. 

il fatto è che, quando accade qualcosa di tragico o cri-
minale, tutti si rivolgono ai professionisti della psichiatria 
perché facciano una diagnosi, o quanto meno spieghino il 
motivo di questa o quella condotta, come se, di fronte a 
una semplice diagnosi o spiegazione, l’angoscia causata da 
ciò che è bestiale e incomprensibile si alleviasse e potessi-
mo così continuare a camminare per strada senza la sensa-
zione che in qualsiasi momento qualcuno possa fare que-
sta o quella cosa. 

Sui campi di concentramento disponiamo di tantissimi 
libri e saggi, e addirittura di filmati che ci fanno rizzare i 
capelli e ci bloccano lo stomaco; abbiamo persino descri-
zioni di professionisti di igiene mentale che vi furono in-
ternati, mi vengono in mente viktor Frankl e Bruno Bet-
telheim, che è doveroso leggere; letterati di fama come 
Primo levi, indimenticabile; ci sono anche coloro che, con 
dolore, ci misero in guardia su quel che sarebbe accaduto, 
come Stefan zweig che, per questo dolore insopportabile, 
si tolse la vita lontano dalla patria.
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Non avevamo però un archivio tanto dettagliato di don-
ne che, dalla loro posizione, hanno fatto il peggior favore 
che si possa fare alla condizione femminile: oggi possiamo 
conoscere alcune di queste torturatrici grazie al lavoro del-
l’autrice. 

Ed è a questo punto che lo psichiatra si chiede: perché? 
Queste donne avevano altre opzioni? O un crudele fatali-
smo le spinse a perdere la bussola, intossicate da una deli-
rante atmosfera filo ariana, che portarono alle estreme 
conseguenze? 

che dire della personalità di queste donne? ma, prima 
di tutto, cos’è la personalità?

la personalità è quello che colloquialmente indichiamo 
come “modo di essere” e deduciamo dal comportamento 
che ciascuno ha nei confronti di se stesso e degli altri. Se lo 
sintetizzassimo didatticamente, questo “modo di essere” 
risulterebbe composto da due parametri, chiaramente di-
stinti: il temperamento e il carattere. 

il primo, che abbiamo denominato temperamento, avreb-
be una forte componente genetica, vale a dire, si trasmet-
terebbe ereditariamente da entrambi i genitori. Al contra-
rio, il secondo sarebbe essenzialmente acquisito mediante 
i rapporti umani e l’ambiente che, dal momento della na-
scita in poi, circonda l’individuo. Quello che vediamo del-
la personalità, quello che percepiamo, quello che viene 
esteriorizzato, è ciò che chiamiamo condotta o comporta-
mento. 

Esperti e addetti ai lavori non sono d’accordo nello sta-
bilire quale dei due sia più determinante nell’istante in cui 
l’individuo agisce, dal momento che c’è chi sostiene che 
l’ereditarietà determina sostanzialmente il comportamen-
to (posizione un tantino fatalista) e chi al contrario parla 
dell’ereditarietà come di una vulnerabilità su cui influisco-
no gli avvenimenti vitali che circondano il singolo nel cor-
so della sua vita, dall’infanzia all’età adulta. 
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in ogni caso, tutti siamo stati testimoni di situazioni che 
sembrano far propendere per l’una o per l’altra posizione; 
ogni volta, però, sono ancor più numerosi quanti ritengo-
no che, come diceva cajal, «l’uomo è lo scultore del pro-
prio cervello».

Quelli che conosciamo come “disturbi della personali-
tà” sarebbero modi “anormali” di essere e di relazionarsi 
con se stessi e con gli altri, da un punto di vista statistico. 
iniziano molto precocemente e provocano disagio al sog-
getto e/o a coloro con cui convive. in realtà, molti com-
portamenti che definiamo “strani”, sono autentici disturbi 
della personalità, che si manifestano in modo diverso a se-
conda dell’ambiente sociale in cui vive il soggetto. 

È in base a questa linea di pensiero che oggi dovremmo 
inquadrare quelle donne, e dunque le domande che do-
vremmo porci sarebbero: sono nate così? Sono diventate 
così in seguito a una sorta di “contagio ideologico”? Op-
pure, ed è la cosa più difficile da accettare: erano semplice-
mente così? E dunque il male esiste. 

A noi psichiatri piace parlare del bene e del male, poi-
ché sono concetti morali insiti nelle persone e sono mutati 
nel corso della storia in base a ideologie, cambiamenti di 
potere e via dicendo. Tuttavia, quello che è certo è che 
talvolta ci imbattiamo in persone che non hanno alcun 
principio morale e dunque non possiamo diagnosticare lo-
ro alcun disturbo, ma semplicemente starne prudente-
mente alla larga. 

credo che, in sintesi, sia questo il caso delle guardiane 
naziste. 

Non potremmo definirle persone con disturbi psichia-
trici: vivevano in un mondo avvelenato, in cui la morale 
venne loro imposta, e loro semplicemente per vanità, egoi-
smo, gelosia, ambizione e altre ragioni “non psichiatriche”, 
fecero del male uno strumento perverso di affermazione 
nelle loro povere vite. Proprio questo ha colto magistral-
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mente mónica Gonzalez Álvarez, donna moderna, lavora-
trice e investigatrice della storia, cui auguriamo un grande 
successo con questa sua descrizione dettagliata di quelle 
guardiane naziste che, grazie a lei, oggi tornano sotto i ri-
flettori affinché tutti possano mantenere viva l’allerta nei 
confronti delle ideologie estreme e radicali. 

Dott. José Cabrera Forneiro,
psichiatra e medico legale

accademico della Academia médico Quirúrgica Española
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iNTrODUziONE

«l’idea di accettare un lavoro ad Auschwitz era particolar-
mente allettante, dal momento che questo lavoro soddisfa-
ceva la necessità che provavo, giorno dopo giorno, di assa-
porare la mia superiorità e la mia forza, il diritto di 
decidere della vita e della morte, il diritto di infliggere la 
morte, a una determinata persona o a caso, e il diritto di 
abusare del mio potere sulle altre detenute.»

Anna Pawelczynska, prigioniera polacca divenuta guar-
diana del campo di Auschwitz, attualmente sociologa, 
spiegava così la sua presenza in questo campo di concen-
tramento durante la Seconda guerra mondiale. 

Non fu l’unica. A partire dal 1939, centinaia di donne 
tedesche si iscrissero alla Bund Deutscher Mädel, (Bdm), la 
lega della gioventù femminile tedesca e al Partito nazista 
(nsdap) per attuare i nuovi precetti fissati da Adolf Hitler e 
dal suo Terzo reich. Non mancavano loro una casa calda e 
accogliente, un marito affettuoso o dei bambini felici, come 
fece notare il Führer in più di un’occasione. Nient’affatto. A 
dispetto di quanto dichiararono di fronte ai rispettivi tribu-
nali, queste donne furono coscienti della barbarie con cui si 
confrontarono. Decisero di far parte di un sistema di tortu-
ra, sadismo e morte contravvenendo persino alle leggi inter-
nazionali che regolano i comportamenti in tempo di guerra. 

Eppure, com’è possibile che una persona normale si tra-
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sformi in un criminale di guerra? la risposta più frequen-
te, nonché quella che, disgraziatamente, ho cercato di pro-
porre mediante questo libro, è che tutte, indistintamente 
tutte, le persone che ebbero un ruolo attivo nella macchina 
bellica dell’orrore nazista, avessero già in sé il gene assas-
sino. Questa malvagità era innata, nascosta in qualche 
oscuro recesso dell’animo, e tuttavia tanto palpabile che fu 
sufficiente lavorare in un campo di sterminio, tra cadaveri 
e pianto, per risvegliare le belve più spietate di cui mai si 
sia avuta notizia. 

Se gli uomini di Hitler furono perversi, loro, le “guar-
diane” dei campi di concentramento, costituirono l’impla-
cabile braccio esecutivo della giustizia ariana. Non ci fu 
giudice più spietato di maria mandel, di ilse Koch, di ir-
ma Grese, di Hermine Braunsteiner, di Dorothea Binz e 
via dicendo, fino ad arrivare a diciannove nomi. Tutte in-
distintamente costituirono un modello per addestrare le 
loro adepte a bastonare, malmenare, fustigare, maltrattare 
e vessare le loro prigioniere fino alla morte. Nel corso di 
questa fase di addestramento, compiuta prevalentemente 
nel lager di ravensbrück, le future assassine impararono a 
torturare e a comportarsi come belve. la disumanità fu il 
loro supremo pilastro. 

le migliaia di internati di Birkenau, Buchenwald, maj-
danek, ravensbrück, Auschwitz o Stutthof subirono nella 
loro carne il feroce accanimento di queste donne che, lun-
gi dal garantire la pace e “salvaguardare” la loro integrità 
personale, estirparono alla radice la poca speranza che po-
tevano avere nella vita. 

in Se questa è una donna ci troveremo di fronte a un com-
pendio della vita delle diciannove sovrintendenti, guardia-
ne, responsabili di baracche e ausiliarie più sanguinarie dei 
campi di concentramento tedeschi tra il 1939 e il 1945. 

Sono suddivise in due parti distinte: I sette arcangeli del 
terrore e Le dodici apostole del Reich. 
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i termini “arcangeli” e “apostoli”, che utilizzo per indi-
carle, non vogliono offendere nessuno. Qualora fosse così, 
le mie più sincere scuse. il motivo per cui ho deciso di 
usare i due vocaboli è legato al significato che hanno in sé. 
“religione” e “fede” qui nulla hanno a che vedere con il 
nazismo, conta tuttavia quello che sottintendono. 

con “arcangelo” intendiamo quello “spirito beato, di 
gerarchia intermedia tra gli angeli e i principati”. Se trasfe-
riamo il significato di questa parola alle sette sorveglianti 
tedesche, c’è da dire che costoro furono esseri “venerati” 
dal regime, esseri che si trovavano tra Hitler (la divina 
provvidenza), e i diversi gradi delle Waffen-SS (i principati). 

Nel caso di “apostolo”, ovvero di colui che predica e 
divulga qualsiasi tipo di dottrina importante, le dodici re-
stanti furono le “evangelizzatrici”, le predicatrici di deter-
minati ideali. Queste dodici si assunsero il compito di dif-
fondere, tra i propri adepti, il seme della religione ariana.

Questo libro nasce dalla necessità di portare alla luce 
del sole le ombre del nazionalsocialismo, ombre in cui an-
che le donne ebbero un ruolo rilevante nello sterminio de-
gli ebrei. 

come diceva il loro leader: «Seguo il cammino che mi 
indica la Provvidenza, con la sicurezza di un sonnambu-
lo». Anch’esse lo seguirono, fino alla fine, vantando a ogni 
passo la propria malvagità. Provavano soddisfazione di 
fronte alle conseguenze delle loro azioni, non per causare 
sofferenze nelle vittime, ma per il potere di infliggerle, per 
il potere di scegliere, di stabilire, in ogni istante, ciò che 
era giusto e ciò che non lo era. Se per Hitler l’ebreo era di 
natura satanica, quando leggerete i letali comportamenti 
delle nostre protagoniste, penserete che, al loro confronto, 
l’innominabile era soltanto un semplice apprendista. 





parte prima 

i SETTE ArcANGEli
DEl TErrOrE
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ilSE KOcH

La volpe di Buchenwald

«Non ho mai preso in considerazione la possibilità
 di essere processata, perché non ho mai commesso 

nessuno dei crimini di cui sono stata accusata.»

Dichiarazione di ilse Koch in occasione del primo processo, 
 celebrato il 10 luglio 1947.

Dicono che dietro un viso angelico si nasconda sempre 
un’anima diabolica e nel caso di ilse Koch non potrebbe 
essere altrimenti. Donna dai lunghi capelli rossi, molto 
bella e dotata di un forte potere di seduzione, seppe am-
maliare le sue colleghe delle squadre di protezione e di-
ventare sovrintendente di uno dei più importanti campi di 
concentramento nazisti. il suo sadismo non conosceva li-
miti e tra le atrocità di cui si macchiò spiccava la fabbrica-
zione di ogni genere di lampade e paralumi con pelle uma-

Nome vero: Margarete Ilse Köhler.
Soprannome: “volpe di Buchenwald”, "cagna 

di Buchenwald”, "strega di Buchenwald”, 
“Commandeuse”.

Luogo e data di nascita: Dresda, 22 
settembre 1906.

Luogo e data di morte: Aichach, 1 settem-
bre 1967.

Ruolo: civile; moglie di Karl Koch, comandante del 
campo di concentramento di Buchenwald.

Tortura preferita: ordinare lo scorticamento di pelle 
umana tatuata con cui fabbricare lampade.

Numero di assassini: approssimativamente 5.000 pri-
gionieri.

Condanna: ergastolo e lavori forzati.
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na tatuata. Aveva un terribile soprannome: la “volpe di 
Buchenwald”. 

margarete ilse Köhler, così si chiamava prima di sposar-
si, nacque il 22 settembre del 1906 in una famiglia della 
classe media, nella città tedesca di Dresda, in Sassonia. Fi-
glia di Anna ed Emil, un agricoltore che in seguito riuscì a 
diventare caporeparto in una fabbrica, ilse si comportava 
come qualsiasi altra bambina della sua età. Di carattere 
tranquillo, responsabile e con un comportamento corret-
to, divenne molto popolare tra i compagni di scuola. Nulla 
lasciava presagire che, anni dopo, si sarebbe trasformata in 
un’assassina. Di fatto, della sua educazione, e di come po-
trebbe essere stata trattata, o eventualmente maltrattata, 
dai genitori, si sa poco o nulla. 

lasciò la scuola superiore per diventare stenografa e se-
guire corsi in un istituto di formazione professionale per 
segretarie, poi però, a quindici anni, rinunciò definitiva-
mente agli studi. Anche se in un primo momento iniziò a 
lavorare in fabbrica, nel 1922 fu assunta come commessa 
in una libreria di Dresda. in quegli anni, la Germania era 
sprofondata in una terribile crisi economica e subiva anco-
ra le conseguenze della sconfitta della Prima guerra mon-
diale. 

chiusa nella solitudine di quelle quattro pareti, la gio-
vane margarete iniziò a interessarsi in modo eccessivo ai 
nuovi e dinamici individui che frequentemente consulta-
vano i volumi di cui erano pieni gli scaffali del negozio. 
Questo e le continue visite, soprattutto di membri di una 
diramazione ufficiale del Partito nazista, fecero sì che la 
bella giovane dai capelli rossi, dalla personalità travolgen-
te e ammaliante, non tardasse a farsi strada tra le loro fila, 
fino ad avere avventure amorose con vari membri delle 
Waffen-SS. 

Un decennio dopo, nel 1932, ilse si iscrisse al Partito 
nazista. Era il numero 1.130.836 e una delle prime donne 
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a farne parte. la vicinanza con le alte sfere era ormai a 
portata di mano. la sua passione per le uniformi arrivava 
a un punto tale che accettava appuntamenti soltanto con 
membri del Terzo reich: ufficiali delle SS e delle Sturm 
Abteilung (SA o camicie Brune). Fu dunque del tutto na-
turale che si innamorasse di un militare vanitoso e magni-
loquente. Accadde così1.

Fu grazie al suo lavoro di dattilografa nella fabbrica di 
sigarette reetsma, a Dresda, che nel maggio del 1934 la 
vita di ilse sarebbe cambiata per sempre. la sua strada 
incrociò infatti quella di Karl Otto Koch, un Obersturm-
führer (tenente) delle SS, temporaneamente destinato a 
quella zona. Grazie alla sua bellezza di rossa dagli occhi 
verdi e ai suoi atteggiamenti sexy e provocanti, la ragazza 
non tardò a conquistare il cuore dell’ufficiale. E sebbene 
Karl fosse un tipo rozzo, calvo, dal viso tondo, di dieci 
anni più vecchio e divorziato, ilse non poté fare a meno di 
legarsi a lui. Per tutto quel mese il suo amore non accennò 
ad appassire, e fu così anche dopo che, da Dresda, Karl fu 
trasferito nel campo di concentramento di Hohenstein, in 
Sassonia, il 30 giugno del 1934, e successivamente, in otto-
bre, in quello di Sachsenburg. 

in ogni caso, prima di proseguire con la storia di ilse 
Koch, la nostra sanguinaria protagonista, è indispensabi-
le soffermarci anche sulla carriera e sulla personalità di 
colui che sarebbe diventato suo marito. Per ilse, Karl fu 
quanto di più simile a un maestro, un maestro che le inse-
gnò a praticare diversi tipi di torture e vessazioni. Non a 
caso, se la sua crudeltà fu così pesantemente fuori del co-
mune, in parte lo si dovette anche agli insegnamenti del 
marito. 

1 capitolo basato essenzialmente sulle informazioni pubblicate da Flint Whitlock 
nel suo libro The Beasts of Buchenwald: Karl & Ilse Kock, Human Skin-Lampshades 
and the War-Crimes Trial of the Century, cable Publishing, Wisconsin 2011. 
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il BackGround di karl

Karl Otto Koch nacque a Darmstadt, in Germania, nel 
1897, quando sua madre aveva trentaquattro anni e suo 
padre, funzionario del governo di Darmiggadta, cinquan-
tasette. i genitori si sposarono due mesi dopo la sua nasci-
ta; in seguito, quando Karl aveva soltanto otto anni, suo 
padre morì. Questo provocò nel piccolo un senso di isola-
mento che si tradusse in un comportamento ribelle a scuo-
la, comportamento che, sommato a brutti voti, fece sì che 
Karl abbandonasse presto gli studi per andare a lavorare 
in un’azienda locale di spedizioni. 

Quando aveva diciassette anni si arruolò nell’esercito. 
in quel periodo, stava infatti iniziando la Prima guerra 
mondiale. Non appena lo seppe, la madre si presentò 
all’ufficio di reclutamento e Karl fu rispedito a casa. 

Nel marzo del 1916, quasi diciannovenne, il ragazzo 
provò nuovamente a entrare nell’esercito tedesco. Questa 
volta ci riuscì, tuttavia quello che la guerra aveva in serbo 
per lui fu la reclusione in un campo di prigionia. miraco-
losamente salvò la pelle, ma rientrò in una Germania umi-
liata e a pezzi. Si ritiene che questa esperienza ne abbia 
segnato tanto pesantemente il carattere, facendo sì che, da 
quel momento in poi, Karl iniziasse una vita colma di una 
rabbia spietata nei confronti dei subalterni. Ne diede con-
ferma quando era già colonnello nel campo di concentra-
mento di Sachsenhausen. 

Dopo la fine della Prima guerra mondiale, l’ex soldato 
riprese la vita di sempre e ottenne un posto come impiega-
to di banca. Nel 1924 si sposò per la prima volta, ma due 
anni dopo la banca fallì e Karl si trovò senza lavoro. in 
quel periodo era facile che ragazzi disoccupati, senza mez-
zi e senza motivazioni, trovassero nell’idelogia nazista una 
vera zattera di salvataggio. 

Nel 1931 si iscrisse al Partito nazista con il numero 
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475.586 e cominciò a lavorare nell’ufficio dell’amministra-
zione della sede regionale di Dresda. il suo matrimonio 
stava andando a rotoli, tanto che divorziò quello stesso 
anno. 

Nel mese di settembre Karl decise di unirsi all’élite delle 
Waffen-SS. Per essere ammesso doveva però sottoporsi a 
una preventiva e accurata investigazione il cui fine era ac-
certare che non avesse antenati ebrei. Una volta dimostra-
to che tutto era come doveva essere, iniziò la sua carriera 
all’interno del Partito nazista. 

Negli anni successivi e prima di innamorarsi di ilse, Karl 
fu destinato a svariati campi di concentramento. Secondo 
quanto affermava il comandante dell’unità Totenkopf, 
Theodor Eicke: «la sua abilità era al di sopra della media 
e faceva tutto il possibile per il trionfo degli ideali nazio-
nalsocialisti». Doti che gli valsero l’interesse dei superiori, 
che nelle proprie fila cercavano uomini come lui. ricevette 
dunque il suo primo incarico importante. 

in seguito Karl passò dal dirigere l’unità SS-Sonder-
kommando “Sachsen”, nel campo di concentramento di 
Sachsenburg, alla nomina a collaboratore principale e uo-
mo di fiducia di Heinrich Himmler, capo delle SS e della 
Gestapo. Per quest’ultimo Karl era un uomo preparato, 
disponibile e in grado di eseguire gli ordini più agghiac-
cianti, un uomo che all’interno dei circoli nazisti e delle 
squadre di protezione poteva fare molta strada. Una delle 
sue massime era: «Meine Ehre heißt Treue» («il mio onore 
è la lealtà»).

il matrimonio dei koch

Non appena l’SS Rasse-und-Siedlungshauptamt (Ufficio 
centrale delle SS per la razza e le colonie) ebbe esaminato 
la genealogia del tenente Karl Otto Koch e della giovane 
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ilse Köhler, si poté procedere alla celebrazione del matri-
monio. Era infatti necessario accertarsi che nessuno dei 
due avesse “sangue impuro”, vale a dire che non ci fossero 
parentele con ebrei. 

Nella notte del 29 maggio del 1937, il retro del Kl Sa-
chsenhausen (il campo di concentramento di Sachsenhau-
sen) fu il luogo scelto da Karl e ilse per unirsi in matrimo-
nio. Un bosco fitto di querce fu il principale testimone di 
una cerimonia abbellita da stupefacenti fiaccole e celebra-
ta con tutti i rituali e gli orpelli delle SS. 

All’epoca, come afferma Andrew mollo, autore del li-
bro A Pictorial History of the SS. 1923-1945, le nozze cri-
stiane furono sostituite da riti pseudo-pagani: 

«i matrimoni non si celebravano più nelle chiese, ma all’aria 
aperta, sotto un albero di limone o in un edificio decorato 
con rune delle SS, girasoli e ramoscelli di abete. Una fiamma 
eterna ardeva in un’urna davanti alla quale la coppia si 
scambiava gli anelli e riceveva il regalo ufficiale delle SS, il 
pane e il sale, simboli della fecondità e della purezza della 
terra».

Dopo la cerimonia, e prima che la loro casa di Sachsen-
hausen fosse terminata, i Koch vissero nell’appartamento 
affittato da ilse sulle rive del lehnitzsee, un lago nei pressi 
di Oranienburg. Karl era appena stato nominato colonnel-
lo del campo di concentramento che sorgeva nelle vicinan-
ze della capitale. vi rimasero alcuni mesi, finché, nel 1938, 
Koch fu assegnato al centro di lavoro forzato di Buchen-
wald, uno dei primi campi di concentramento allestiti dal 
reich durante la Seconda guerra mondiale. Assieme ad 
Auschwitz, quel Konzentrationslager finì col diventare uno 
dei maggiori centri di sterminio, anche a causa degli espe-
rimenti medici che venivano effettuati sui prigionieri. Fu 
esattamente quello il luogo in cui vennero compiute le ma-
cabre atrocità dei coniugi Koch.
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Buchenwald: il laGer deGli orrori

costruito nel 1937 nella regione rurale di Weimar, Bu-
chenwald fu uno dei primi e più grandi campi di concen-
tramento nazisti. chiunque attraversasse il grande portale 
di queste installazioni si trovava davanti la scritta: con Giu-
stizia o senza di essa, la mia patria!

Si suddivideva in tre sezioni principali. 
Nel “campo grande” erano alloggiati prigionieri detenuti 

già da qualche tempo; nel “campo piccolo” erano sistemati 
coloro che si trovavano in quarantena; mentre in quello di 
“tende da campo” erano ammassati migliaia di polacchi, 
inviati lì dopo l’invasione tedesca della Polonia, nel 1939. 

Tuttavia Buchenwald aveva anche un’altra caratteristi-
ca, ancor più agghiacciante: la sperimentazione medica. 
consisteva nella realizzazione di sterilizzazioni senza ane-
stesia, di inoculazioni sperimentali di nuovi farmaci e di 
assurde prove di resistenza umana al dolore, al caldo e al 
freddo. inoltre le vittime venivano infettate con malattie 
letali per poi essere sottoposte a stretto controllo clinico. 

Per i Koch, i primi mesi trascorsi a Buchenwald furono 
del tutto normali, dal momento che li dedicarono a far fi-
gli, nella fattispecie tre, Artwin, Gisele e Gudrun. Quest’ul-
tima morì dopo una brevissima malattia mentre ilse e Karl 
si trovavano in vacanza in montagna, a sciare. Nonostante 
i tentativi della bambinaia di convincerli a rientrare il pri-
ma possibile, i Koch non le prestarono ascolto e la bambina 
morì senza di loro. 

compiuta la formalità della paternità, tassativamente 
richiesta ai membri più antichi del Partito nazionalsociali-
sta operaio tedesco, la normalità lasciò il posto al sadismo. 
c’era da aspettarselo, se si considera la brutalità esercitata 
da Karl nei diversi campi di concentramento cui era stato 
assegnato precedentemente. Per giunta la sua avidità per-
sonale faceva piazza pulita ovunque arrivasse. Secondo le 
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testimonianze dei sopravvissuti, Karl fustigava i prigionieri 
con un frustino la cui estremità era costituita da frammen-
ti di lame di rasoio. inoltre, tra le torture che gli sono state 
attribuite c’era l’utilizzo di un ferro rovente per marchiare 
i colpevoli o lo schiacciamento delle dita. le due torture, 
utilizzate a suo tempo durante il medioevo, venivano in-
flitte con estrema crudeltà se qualcuno violava le regole del 
campo. Nessuno sfuggiva alla punizione del dolore, se 
Karl Koch decideva in questo senso. Quel che è certo è 
che fece altrettanto sua moglie ilse, la quale, nonostante il 
suo aspetto seducente, nascondeva dentro di sé una vera e 
propria assassina potenziale. in fatto di torture, Karl le 
aveva insegnato tutto quel che c’era da sapere. 

Il maneggio
l’incubo iniziò a “villa Koch”, come veniva chiamata 

formalmente la loro residenza, e proseguì estendendosi 
all’esterno. Si trattava di una grande casa, in una tenuta di 
circa centoventicinque ettari sulla collina di Ettersberg. in 
linea di massima, anche se era la moglie di uno dei sette 
ufficiali delle SS destinati a Buchenwald, ilse non era tipo 
da far amicizia facilmente. Ben presto, però, la signora 
Koch si trasformò in una “indemoniata”. la maternità 
non l’aveva affatto addolcita, tutt’altro! Semmai era acca-
duto l’esatto contrario. il suo effetto, potenzialmente posi-
tivo, si era infatti trasformato in qualcosa di distruttivo e 
feroce. Di fatto, non frequentava nessuna delle altre mogli. 
Glielo impedivano il carattere collerico, sadico, perverso, 
con un gran sangue freddo e una enorme fame di potere. 
Alcuni referti medici successivi arrivarono a diagnosticar-
ne la ninfomania. 

Per mettere in atto questo genere di depravazioni e feste 
sfrenate, il comandante Koch fece costruire una specie di 
maneggio, dove sua moglie poteva sfogare le proprie per-
versioni, sia amatorie sia criminali. il luogo, per niente pic-
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colo, aveva un’estensione di quaranta metri per cento e 
un’altezza di una ventina di metri. Questa gigantesca co-
struzione si trovava a poca distanza dal campo di concen-
tramento, cosicché i prigionieri alloggiati nelle baracche 
più vicine potevano sentire perfettamente quanto avveniva 
nel suo interno. 

la costruzione dovette essere ultimata con tale rapidità 
che una trentina di prigionieri furono vittime di incidenti 
mortali, mentre alcuni furono assassinati durante i lavori. i 
costi di realizzazione ammontarono a un quarto di milione 
di marchi dell’epoca, circa 250.000 euro. Una volta termi-
nato, ilse iniziò a utilizzarlo parecchie volte la settimana. 
Faceva le sue passeggiate mattutine a cavallo, che durava-
no tra i quindici e i trenta minuti, mentre su uno speciale 
palco l’orchestra delle SS suonava la musica di accompa-
gnamento. A titolo di curiosità, vale la pena di segnalare 
che, all’interno del “maneggio”, Frau Koch fece costruire 
una stanza con pareti rivestite di specchi per dare un tocco 
aggiuntivo alle sue orge collettive. 

Dopo la sua reclusione nella prigione della polizia di 
Weimar, nel 1943, la celebre alcova divenne un magazzino 
per vecchie cianfrusaglie. 

tecniche di punizione e tortura

inizialmente ilse si limitò a prendersi qualche libertà di 
poco conto, come, per esempio, pretendere che i prigio-
nieri la chiamassero Gnädige Frau (signora), poi però non 
tardò a lanciarsi in ben altre occupazioni. il suo comporta-
mento era quello di una donna ossessionata dal proprio 
aspetto, tanto da farsi inviare da madeira del vino in cui 
farsi il bagno, mentre migliaia di prigionieri morivano di 
fame a pochi metri da casa sua. Tuttavia, come ingrediente 
principale quei costosi “bagni” non avevano soltanto il 
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pregiato vino. A quanto pare, tra le SS cominciò a circola-
re la voce che la signora Koch utilizzasse succo di limone 
per rendere liscia la pelle. E come se non bastasse, ilse 
ordinava al suo parrucchiere personale, un prigioniero del 
campo, di massaggiarla tutti i giorni. la sua ossessiva ri-
cerca della seduzione ebbe come risultato di possedere 
armadi pieni di costosi capi di abbigliamento, di calzature 
e pellicce, e di disporre dei migliori profumi dell’epoca. 
Per giunta, cantina e dispensa erano colmi di centinaia di 
squisiti prodotti provenienti dalle migliori località europee 
e la sua residenza era sempre tirata a lustro, anche perché 
alle proprie dipendenze aveva due cuochi e svariate dome-
stiche. 

in seguito, prese l’abitudine di passeggiare per il campo 
di concentramento con in mano un frustino, con cui fusti-
gava i prigionieri il cui aspetto non le piaceva. come ve-
dremo, la bellezza era per lei la cosa più importante. 

infine la sua crudeltà cominciò a scatenarsi senza alcun 
genere di scrupolo o di limite, facendo del campo di con-
centramento nazista il suo terreno di gioco prediletto. la 
sua perversione la portava a scatenare cani contro le pri-
gioniere incinte. Faceva in modo di terrorizzarle a tal pun-
to che le sue vittime finivano per credere che sarebbero 
morte divorate da quei cani feroci. Una volta ottenuto il 
proprio scopo, ilse mugolava soddisfatta. 

Di notte organizzava orge lesbiche, per poi fare sesso 
con i subalterni del marito. Arrivava ad avere rapporti an-
che con dodici persone per volta. la sua depravazione 
continuava ad aumentare. l’ex internato di Buchenwald, 
Eugen Kogon, scrisse: 

«Un capitolo speciale furono le riunioni conviviali delle SS, 
che iniziarono a Buchenwald con una magnifica festa all’aria 
aperta... venivano organizzate per il personale del campo una 
volta al mese. mangiavano e bevevano smodatamente, per cui 
le feste degeneravano quasi sempre in orge selvagge».
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Parlano i testimoni
l’attrazione morbosa per le tecniche di punizione e tor-

tura, che aveva conosciuto grazie al marito, le valse una fa-
ma di sanguinaria che mai si sarebbe lasciata alle spalle. Di 
fatto, uno dei suoi molteplici e perversi piaceri consisteva 
nell’appostarsi all’ingresso del campo di concentramento a 
mano a mano che arrivavano nuovi detenuti. li aspettava a 
seno nudo, divorata dalla libidine e avida di lussuria. Quan-
do i prigionieri si rendevano conto di quanto accadeva, ilse 
passava all’azione. li accarezzava, palpava libidinosamen-
te i loro corpi nudi, mentre gridava apprezzamenti osceni; 
ma se qualcuno commetteva l’errore di guardarla fissa-
mente negli occhi lo colpiva fino a fargli perdere i sensi. 

«[...] una domenica del febbraio del 1938, per tre ore i prigio-
nieri dovettero rimanere nudi, in piedi, in mezzo alla piazza 
mentre gli uomini delle SS esaminavano i loro abiti. Per tutto 
questo tempo la moglie dell’assassino seriale Koch e quelle di 
altri quattro ufficiali delle SS restarono dietro la recinzione di 
filo spinato guardando lascivamente i prigionieri nudi»2.

ilse Koch era diventata la principale torturatrice di in-
ternati nel lager di Buchenwald. Su di lei, e sull’uso che 
faceva della frusta, le storie erano innumerevoli. Un’altra 
testimonianza è quella di un prigioniero, Peter Kleschinski, 
il quale dichiarò che nell’estate del 1938, mentre una squa-
dra di lavoro si trovava nei pressi di villa Koch, vide la si-
gnora avvicinarsi a un prigioniero ebreo, colpirlo con la 
frusta sul viso e ordinare a un uomo delle SS di fustigarlo. 
Quella stessa estate, l’internato Walter retterpath stava la-
vorando sul ciglio della strada quando ilse Koch gli si av-
vicinò, si accorse che lui la guardava e lo apostrofò minac-
ciosamente. «cosa credi di fare guardandomi le gambe?» 
gridò. E lo colpì con il frustino. 

2 Dichiarazione di un testimone durante il processo a ilse Koch.
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Un’altra testimonianza ci viene dal prigioniero Franz 
Scheneewciss: mentre stava lavorando vicino alla cava, ilse 
passò poco lontano in groppa al suo cavallo. Franz commi-
se l’errore di guardarla e ilse, seccata, gli chiese: «Perché 
mi guardi?». Poi iniziò a colpirlo ripetutamente sul viso 
con la piccola frusta di cuoio che portava sempre con sé, 
accecandolo per qualche istante. 

Hans Ptaschnik era un prigioniero politico sul punto di 
svenire per la fame e mentre stava pulendo le gabbie dello 
zoo si mise in bocca un po’ del cibo destinato agli animali 
e iniziò a riempirsene le tasche. in quel preciso istante 
Frau Koch gli si avvicinò, gli ordinò di vuotare le tasche e, 
mentre il povero affamato lo stava facendo, gli colpì il viso 
con il frustino ferendolo gravemente a un occhio. 

Un altro internato, max Kronfeldner, affermò che, men-
tre lui stesso e altri due prigionieri stavano andando verso 
l’infermeria, la “comandanta” e il suo compagno di equi-
tazione, nonché talvolta suo amante, il vicecomandante 
Hermann Florstedt, cavalcarono fino al fiume. «lei venne 
verso di noi» dichiarò «e ci colpirono con la frusta... per-
ché la stavamo guardando. Avevamo visto una donna a ca-
vallo e l’avevamo guardata.» Quell’uomo non si era reso 
conto che la signora in questione era ilse Koch. Quando 
poi gli altri prigionieri gli chiesero il motivo per cui aveva 
ricevuto una bella dose di botte, rispose che gliel’aveva da-
ta una ragazza dai capelli rossi che montava a cavallo. A 
quel punto gli dissero che era la moglie del comandante, 
ma Kronfeldner commentò: «Sul serio? Be’, quella può 
baciarmi il culo!».

continuando con le testimonianze sarebbe opportuno 
segnalare che Eugen Kogon, di cui abbiamo parlato prece-
dentemente, sosteneva che di tanto in tanto, durante le 
ispezioni, i prigionieri venivano perquisiti in cerca di pro-
dotti di contrabbando come denaro e tabacco. Se qualcu-
no ne aveva, la merce veniva automaticamente requisita da 



31

un ufficiale delle SS per uso proprio. concordando in pie-
no con quanto già riferito, Kogon ricordava in particolare 
che in una gelida giornata di febbraio...

«[...] i prigionieri si videro obbligati in più di un’occasione a 
restare in piedi per tre ore completamente nudi. in compa-
gnia delle mogli di altri quattro ufficiali delle SS, la moglie del 
comandante Koch si affacciò alla recinzione di filo spinato 
per compiacersi nel guardare i corpi nudi.»

Un giorno le guardie giustiziarono alcuni internati men-
tre stavano lavorando. A ilse la scena piacque talmente 
tanto che prese una pistola e aggiunse altre ventiquattro 
vittime all’elenco dei cadaveri. Tutti gli internati di Bu-
chenwald, compresi quelli ormai assuefatti alle condizioni 
del campo, si chiedevano come fosse possibile sfuggire a 
quella giungla di castighi e maltrattamenti. Non vedevano 
alcuna via d’uscita. 

Un altro esempio allude alla proibizione di consegnare 
legna ai capi delle SS per il loro uso personale; proibizione 
che ebbe gravi conseguenze, soprattutto perché lo staff del 
campo non la rispettava. 

in un’occasione, contravvenendo a questo ordine, il ka-
pò della segheria procurò una cesta piena di legna alla mo-
glie del medico del lager. in situazioni tanto eccezionali, 
era meglio ignorare le norme se così facendo si poteva vive-
re più tranquilli e non far arrabbiare le alte sfere. Nono-
stante ciò, a causa dell’inimicizia esistente tra questa signo-
ra e la moglie del comandante, la terribile ilse, quest’ultima 
provvide a informare il marito. Non appena lo seppe, Koch 
ordinò che il kapò fosse punito con venticinque bastonate. 
la mattina seguente, a sua volta, Frau Koch mandò a pren-
dere un sacco di legna dalla segheria. ma il kapò si rifiutò 
di dargliela, affermando che se lo avesse fatto avrebbe nuo-
vamente violato la regola, tanto più che aveva appena rice-
vuto la punizione. A causa di ciò, e per essersi rifiutato di 
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eseguire «un ordine della comandanta», il suo superiore lo 
fece sdraiare nuovamente sul cavalletto della tortura. 

la paura che incuteva questa donna al proprio passag-
gio era tale che persino i prigionieri politici di altri paesi la 
descrivevano così:

«Ho conosciuto ilse Koch. Per altro sarebbe più corretto dire 
che avevo paura di trovarmela davanti, per cui, da quando 
divenne una delle persone più temute di tutto il lager, feci di 
tutto per evitare di incontrarla. insieme al suo celebre marito, 
visse e si avvantaggiò di quello che spremettero dall’ammini-
strazione del campo di concentramento, dalle decine di mi-
gliaia di infelici prigionieri e dall’appropriazione indebita di 
denaro pubblico. 
Tra le altre cose, le piaceva montare a cavallo, sia nei pressi 
del lager sia nel grande maneggio, in cui in seguito furono 
giustiziati prigionieri innocenti. c’era persino una banda, 
composta da internati, il cui compito era suonare per intrat-
tenerla. Per un prigioniero, conoscerla era una vera disgrazia. 
Talvolta diventava furiosa perché il malcapitato non la saluta-
va, talaltra perché osava farlo, qualche volta perché la guar-
dava e magari semplicemente perché era di cattivo umore.
Noi prigionieri eravamo costretti a considerare quelle frusta-
te come una punizione aggiuntiva. Quando non eravamo os-
servati, chiudevamo gli occhi per non vedere il sangue che 
sgorgava dalle ferite aperte e ci tappavamo le orecchie per 
non sentire le urla strazianti delle vittime. Tuttavia la signora 
Koch rendeva ogni cosa più difficile. Era capace di restare 
dentro la recinzione del campo per osservare con grande in-
teresse quelle brutali bastonate. Non stupiva che, nel lager, 
parecchi uomini avessero ottimi motivi per provare tanto ti-
more e odio nei confronti di Frau Koch, la donna che, dietro 
le sue spalle, chiamavamo la “commandeuse”, la “Signora 
comandante»3.

3 Testimonianza del dottor Petr zenkl, ex sindaco di Praga, ministro del governo 
del presidente cecoslovacco Edvard Beneš e prigioniero politico rinchiuso a Buchen-
wald. 


