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Scaricare o Leggere Online Il dentista di Auschwitz
Jacobs Benjamin PDF Gratis, La storia di Berek Jakubowicz
(ora Benjamin Jacobs), uno studente ebreo di odontoiatria che
nel 1941 fu deportato dal suo villaggio polacco e trascorse
cinque anni nei campi di sterminio nazisti, tra cui
Buchenwald, Dora-Mittelbau, e per quasi due anni Auschwitz.
Ad Auschwitz, dove entrò in contatto con il famigerato Josef
Mengele e assistette alla morte di suo padre, Jakubowicz
riuscì a sopravvivere grazie alle sue seppur limitate capacità
professionali. Gli fu consentito di esercitare una pratica
dentistica primitiva sui detenuti e sugli ufficiali delle SS, così
come fu obbligato ad estrarre i denti d’oro dai cadaveri dopo
la gasazione. Nel maggio del 1945, con altri 15.000 detenuti,
il protagonista partecipò alla marcia della morte verso la Baia
di Lubecca, e fu coinvolto nel bombardamento del
transatlantico ‘‘Cap Arcona’’ da parte della RAF, nel quale
perirono circa 8.000 ebrei. Accolto con favore unanime dalla
critica negli Stati Uniti alla sua comparsa, “Il dentista di
Auschwitz” parla delle origini del male da una prospettiva
unica.
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