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Questo libro è dedicato alla
memoria dei milioni di vittime
della Shoah e a tutti coloro che
ancora oggi, in ogni parte del
mondo, nell'indifferenza della
società civile, soffrono per la
sopraffazione, l'intolleranza, la
discriminazione razziale.

L’ADEI-WIZO ringrazia l'Amministrazione provinciale di Milano che con generosa sensibilità ha reso
possibile la pubblicazione di questo libro.
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PRESENTAZIONE

I

n questi ultimi anni si è fatto più acuto, e per certi versi più drammatico, il problema della memoria storica, sia come
memoria dei fatti sia come memoria dei loro significati. Diversi segni, eventi e processi hanno infatti messo in
evidenza la necessità di un vero e proprio sforzo che le istituzioni, le associazioni e i vari organismi collettivi, le
personalità e le persone più avvedute devono promuovere con determinazione, per contrastare efficacemente la
dimenticanza e l'oblio di ciò che tanto dolorosamente e drammaticamente è stato, autentica radice di valori più alti di civiltà e di democrazia.
La Provincia di Milano e particolarmente l'Assessorato alla Pubblica istruzione, consapevoli di questo loro
importantissimo compito istituzionale, promuovono tutte quelle attività che si collocano sul solco della difesa e
dell'affermazione della dignità umana, specialmente quelle con evidenti finalità didattiche ed educative. Diverse sono le
iniziative integrative della didattica che l'ente ha rivolto e rivolge ad insegnanti e studenti sull'argomento. insieme con
l'ANED, l'Associazione Ex Deportati sezione milanese, ad esempio, sono state curate alcune pubblicazioni legate a
seminari o convegni realizzati nei più recenti anni scolastici. Di esse vanno segnalati in particolare i quaderni
dell'iniziativa La libertà e i suoi costi, pubblicati tra il 1991 e il 1993 ed accolti con vivo interesse dal mondo della scuola.
Un passo nella stessa direzione è questa pubblicazione dai forti contenuti educativi particolarmente adatta agli
studenti delle superiori, come testimoniano i consensi già riscontrati tra molti capi d'istituto che vi hanno aderito. Si tratta
di un volume di testimonianze di superstiti di Auschwitz che comprende, inoltre, alcuni capitoli di un'opera edita in
Ungheria nel 1984 ed intitolata Dizionario del Lager. Trattandosi di un testo particolarmente semplice e chiaro nella
struttura, si auspica che possa costituire un efficace documento di aiuto per le attività dei docenti e ottenere una lodevole
accoglienza da parte degli studenti. E stato dunque raccolto l'invito della sezione milanese dell'ADEI, l'Associazione
Donne Ebree d'Italia, di contribuire alla pubblicazione di questo volume presso la casa editrice La Nuova Italia di Firenze.
A tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa un vivo e sincero ringraziamento.
L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE
(ALBERTO MALERBA)
IL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI MILANO
(LIVIO TAMBERI)
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Alessandro Galante Garrone

PREFAZIONE
Fra una ventina d'anni o poco più, saranno scomparsi gli ormai pochissimi sopravvissuti ad Auschwitz. Questo piccolo volume
raccoglie le testimonianze di alcuni di loro, che oggi ce le affidano scritte, dopo averle raccontate, con infinito strazio, agli allievi
delle scuole milanesi. Quel che più in esse ci colpisce è la semplicità, vorrei dire la nudità della narrazione, come di una confessione
strappata con fatica e dolore sia di chi parlava sia di chi ascoltava. Nessun orpello letterario, e tanto meno la trasfigurazione poetica, e
in quanto tale consolante e purificatrice, dei libri imperituri di Primo Levi.
Qui le cose sono dette tutte con il loro grave peso, senza veli, spesso atroce. Anche sul piano lessicale, qui non si ricorre mai alla
solenne (e impropria) parola oggi tanto usata e abusata di «Olocausto», ma a quella tipicamente ebraica di «Shoah»:
che significa sterminio, annientamento; come in realtà fu il dissolversi totale di milioni di esseri umani nei forni crematori della
rinomata fabbrica tedesca Topf e figli. E pur nell'orrore del racconto, il tono è sommesso, senza accentuazioni passionali e
imprecazioni. Una reale e realistica testimonianza; nient'altro. E risiede proprio in ciò il suo valore essenziale, definitivo. Anche per
la storia di ieri, di oggi e di domani.
E bensì vero che, come Claudio Facchinelli, nella sua bella introduzione, dice giustamente, raccontare di Auschwitz non è come
tenere una lezione di storia, tanto è il turbamento di chi sente in sé la «lacerazione profonda di una ferita mai rimarginata». C'è
perfino da domandarsi se sia possibile e addirittura lecito pensare storicamente Auschwitz, tanto è terribile per tutti l'impatto emotivo
di quella tragedia, anche per chi non l'ha personalmente vissuta. Ma una considerazione fondamentale, che congiunge l'oggi con
l'evento storico di cui ci si rese conto, dopo voci incerte e lunghi sospetti, mezzo secolo fa, può e deve esser fatta; e non è sfuggita a
Claudio Facchinelli. Ed è che nel 1945, con quella totale rivelazione dell'immensa tragedia dei campi di eliminazione, il mondo non è
stato, non poteva esser più quello di prima. Ha mutato il suo volto per sempre.
A questo inoppugnabile rilievo vorrei aggiungerne un altro. Nella storia del secolo, il 1945 è contrassegnato da un secondo fatto
di enorme importanza: la bomba atomica su Hiroshima. Conclusione: Auschwitz e Hiroshima indicheranno per sempre, nella storia
multimillennaria del nostro piccolo pianeta, una svolta decisiva, di cui gli storici futuri misureranno tutte le conseguenze oggi
incalcolabili. Due nomi, quelli ora fatti, del 1945, che possono essere assunti a simbolo della nostra epoca. Il primo, rivelatosi al
mondo con estrema difficoltà, tra molti travestimenti, ipocrisia, indifferenza, viltà, di individui, governi, popoli, istituzioni profane e
sacre, e apparsi in tutta la loro tragica luce solo col crollo della potenza nazista in Europa; il secondo, percepito nel bagliore infernale
di un attimo, nei cieli del Giappone. Ma visti nel profondo dei tempi, essi sono accomunati dalla ferocia o dalla follia autodistruttiva
dell'umanità. Eppure dobbiamo constatare che, nonostante tutto questo, gli uomini continuano a ridere, piangere, trastullarsi,
uccidersi, come prima, come sempre.
Se dunque è lecito, anzi doveroso dare un giudizio storico di Auschwitz, altrettanto è da dirsi per l'ammissibilità di un processo, di
una sentenza di qualsiasi tribunale sulla terra che giudichi i colpevoli dei crimini orrendi consumati in quei tristissimi campi di
annientamento dell'uomo. Più complesso, forse, e certo più difficile, è il giudizio sul comportamento di chi, accomunato dalla stessa
condizione di deportato, divenne a sua volta aguzzino feroce dei suoi compagni di sventura. E stata proprio Goti Bauer, nella più
ampia delle testimonianze raccolte in questo libro, ad affermare tale difficoltà. Le sue parole non potrebbero essere più esplicite:
«Secondo me nessun giudizio è lecito, nessuna condanna è ammissibile, perché nessun individuo in condizioni di vita normale può
giudicare chi, in condizioni inumane, inimmaginabili, si è trasformato in qualche cosa che di umano non aveva più niente, e che
proprio per questo era da considerare lui stesso una povera vittima. E chi, sopravvivendo, ha evitato questa tragica metamorfosi c'è
riuscito solo perché ad Auschwitz-Birkenau ha avuto la fortuna di restare per poco».
Sono, queste, parole di grande nobiltà morale, ma da un lato troppo generose, dall'altro troppo amare. Io penso che, per affrontare
tale bruciante questione, dovremmo rifarci all'ultimo, grande libro di Primo Levi, I sommersi e i salvati. Sono pagine disperate, che ci
richiamano alla suprema difficoltà che uomini normali, in condizioni di vita normale, a enorme distanza di spazio e di tempo da
quella inimmaginabile demolizione malvagia di ogni residuo di dignità nelle vittime trasformate, con violenza distruttiva, in forzati
complici e addirittura in carnefici, possano erigersi a giudici di tali immensi misfatti. E qui mi rivolgo ai giovani d'oggi, agli studenti
che domani potranno assumersi il tremendo compito di giudicare i loro simili. E comunque, potranno mai incrociare le braccia,
pensare ad altro, rifiutarsi di auspicare, adoprarsi perché si giunga a una vera sentenza, fosse anche un atto di giustizia approssimativa
e imperfetta? Dobbiamo forse oggi, dopo tutto quello che - a seconda dell'età - abbiamo visto o vediamo, come individui singoli,
come Stati, come organizzazioni internazionali, rifiutarci di guardare in faccia le situazioni più dolorose e ripugnanti del nostro
tempo, accampando a nostra scusante la sconvolgente novità e immensità dei crimini? No. Se vogliamo essere, o diventare in futuro
cittadini onesti dalle mani pulite, dobbiamo sforzarci di capire come si sia giunti a tali e tanti misfatti, e di distinguere ogni
comportamento umano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo che lo condizionarono: con acuta chiaroveggenza ma anche
con infinita pietà. Credetemi: le mie sono parole pesanti, lo so; ma nascono dalla lunga e, tutto sommato, poco allegra esperienza di
una intera vita. Nel corso della quale dei progressi sono stati pur fatti. Si sono definiti nuovi gravissimi delitti, come il genocidio, o il
delitto contro l'umanità distinto dal delitto politico; si sono create nuove norme di diritto penale e internazionale, e nuovi organi
giudiziari di carattere universale. Ma tutto, tutto ancora dipende da quello che gli uomini sapranno fare, dalla loro coscienza, dalla
loro volontà, dal loro coraggio.
Detto questo, mi resta ben poco da aggiungere a quel che nelle altre pagine del libro è già detto. Per gli uomini di oggi, per i
pochissimi sopravvissuti di Auschwitz, per la memoria dei sei milioni di ebrei scomparsi nel nulla (i «sei milioni di accusatori»,
come disse il procuratore Hausner al processo di Gerusalemme contro Eichmann), voglio qui ricordare la testimonianza di Goti
Bauer, che per quarant'anni, soffrendo, ha taciuto, pur nello strazio dei continui ricordi, per una sorta d'invincibile pudore che non
aveva nulla di personale, di privato, ma derivava dallo stesso significato universale di quell'immensa tragedia. A un certo punto della
sua vita, anch'essa è stata colta dall'imperativo di far conoscere ai giovani l'esperienza da lei vissuta: un dovere che, per quanto
tremendo, non poteva non essere assolto. E da quel momento non ha più smesso di «raccontare», da una scuola all'altra, quasi con
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l'ardore degli antichi profeti. Sempre con l'ansia di dover lottare contro il tempo, il silenzio, l'ignoranza incolpevole e il fraudolento
disegno «revisionista» di chi vorrebbe rimpicciolire, alterare, o addirittura negare l'esistenza dell'atroce accaduto.
Ora il primo dei doveri è di opporsi in tutti i modi possibili a chi vorrebbe lasciare nel silenzio e nel buio quel che ad Auschwitz e
altrove è stato compiuto dal nazismo (con tutti i mezzi sapienti forniti da un'avanzatissima civiltà tecnica) per giungere alla
«soluzione finale»: lo sterminio degli ebrei in quanto ebrei. Mai prima di allora, nella storia dell'uomo, era stato concepito e
organizzato e attuato con perfezione scientifica un programma altrettanto vasto e scellerato di annichilimento di una parte determinata della «razza» umana, come se si trattasse di disinfettare il mondo da una specie nociva e fastidiosa d'insetti. Con ciò la
turpe teoria del razzismo - che non era certo nata allora in una particolare nazione di «civiltà avanzata» come la Germania esisteva da
gran tempo, per l'appunto come astratta teoria, in diversi paesi del mondo - si è trasformata in una gigantesca realtà che ha minacciato
di scalzare le fondamenta stesse della civiltà moderna. Con ciò il razzismo si è tramutato in antisemitismo, come una sua
incarnazione specifica: è diventato dottrina, governo, Stato, regola assoluta di vita sociale, tirannide, ecatombe. Una forma
sostanzialmente analoga - sempre ad opera del razzismo nazista di allora, ma di dimensione più ridotta - è stata la strage anch'essa
programmata, e in grande parte attuata, degli zingari. Il guaio è che il razzismo è ancora un grembo fecondo. La tragica lezione
dell'antisemitismo, posta in essere negli anni Trenta e Quaranta di questo secolo, non è bastata agli uomini. Nuovi razzismi si sono
affacciati nei vari continenti del globo, e ancora divampano: prima in Cambogia, poi nel Ruanda e nella ex Jugoslavia. Una nuova,
ignobile formula si è affiancata a quella di «soluzione finale»:
quella di «pulizia etnica». Tutte forme diverse dall'antisemitismo, ma ad esso apparentate, pur lontane come sono dalla sua
perfezione scientifica di stampo teutonico.
Ai giovani che vorranno leggere queste parole di un vecchio, sento il dovere di dire: state in guardia, vigilate, perché non metta
piede fra voi e si diffonda un male insidioso e subdolo come l'antisemitismo: che facilmente si veste di pregiudizi, rancori, paure,
egoismi che, presi uno per uno, sembrano assumere sembianze e accenti non troppo inquietanti, ma, amalgamandosi in una brutta
miscela, possono condurre a conseguenze gravi e sconvolgenti.
Tutto questo ce lo insegna la storia recente del nostro paese. Fra gli italiani, l'antisemitismo non era diffuso, né profondamente
sentito. Anche per motivi storici: l'inesistenza fra noi di una forte minoranza ebraica, come in Polonia o nei paesi di lingua tedesca, e
la secolare penetrazione nella penisola di genti assai diverse fra loro, che inducevano a una reciproca, istintiva tolleranza e mescolanza di stirpi, fino all'assimilazione e all'amalgama; tanto più a partire dal Risorgimento, con l'abolizione delle vecchie discriminazioni e dello sbarramento dei ghetti. L'antisemitismo si era ormai ridotto a residui superficiali e insignificanti, e gli ebrei si sentirono italiani al pari degli altri cittadini (pur mantenendo in vita, molti di loro, la particolarità della propria fede religiosa), come
apparve a luce solare nel corso della prima guerra mondiale.
Tale stato di cose fu bruscamente interrotto nel 1938, con le prime leggi antisemite, introdotte dal regime fascista, e supinamente
modellate sul tristo esempio nazista. Questa svolta repentina, bisogna dirlo a voce alta, fu una servile infamia. In questi ultimi anni,
per attenuare la gravità di tale decisione, si è tentato di gabellarla per un errore del fascismo di Mussolini, mentre l'orrore della
persecuzione, fino alle camere a gas e ai forni crematori di Auschwitz, sarebbe stata una prerogativa esclusiva del nazismo hitleriano,
delle SS germaniche. Secondo questa infelicissima tesi, si dovrebbe nettamente separare l'errore veniale del fascismo dai crimini
orrendi del nazismo. Ma per confutarla, basta considerare, per ciò che riguarda l'Italia, che le nostre leggi antiebraiche furono la
premessa necessaria e ineluttabile dei censimenti, delle misure di polizia, delle odiose espulsioni e discriminazioni, delle liste di
proscrizione, del confino, che poi servirono ai tedeschi per l'individuazione e l'arresto e la deportazione degli ebrei italiani in
Germania. D'altronde, fin dalla tedesca «notte dei cristalli» del 1938, si capiva benissimo su quale tremenda strada si stesse mettendo
l'Italia, a rimorchio dell'alleato. Le nostre leggi, le nostre persecuzioni antisemite furono insomma, nelle circostanze storiche di quel
momento, un sostanziale anello di quell'unica catena che condusse i nostri ebrei ad Auschwitz. Che cosa fecero il regime fascista e
poi la repubblichetta di Salò per scindere la propria corresponsabilità col nazismo, nello scempio dei più elementari diritti umani dei
loro concittadini israeliti? La triestina Risiera di San Sabba può essere assunta a simbolo di quell'orrendo pactum sceleris tra nazismo
e fascismo, anche se di ben diversa gravità fu il malvagio infierire dell'uno e dell'altro.
Più sfumato e articolato si fa il discorso se guardiamo non alla fisionomia dei due regimi e alla loro criminale alleanza, ma al
concreto sentire e agire dei singoli italiani in quel drammatico momento della nostra storia. Anche le poche ma preziose
testimonianze raccolte in questo volumetto ci confermano, con assoluta e commovente sincerità, quel che diversi storici stranieri
hanno già riconosciuto. Fra gli italiani, dei più diversi strati sociali, anche tra i funzionari pubblici, i militari di ogni grado, dai
generali ai soldati, perfino fra alcuni gerarchi fascisti, ci furono splendidi e coraggiosi esempi di solidarietà verso gli ebrei, nei vari
paesi occupati dall'Italia o dalla Germania. Questo libro, ad esempio, ci parla del dottor Giovanni Palatucci, questore a Fiume, che,
dopo avere salvato centinaia di ebrei di questa città, più di altre martoriata, morì deportato a Dachau. Purtroppo, accanto a questi casi
che riscattano l'onore del nostro paese, non possiamo passare sotto silenzio - e anche queste pagine con lucida e severa esattezza ce lo
documentano -le delazioni più vili, il miserabile doppio gioco largamente praticato per ingordigia di danaro, il gusto sadico dell'odio
antisemita fomentato dai nazisti. Del resto, non c'è popolo che in quei tragici anni sia rimasto totalmente immune da basse compiacenze verso l'oppressore nazista, o quanto meno da egoistica indifferenza, sorretta talvolta da astioso rancore verso gli ebrei
perseguitati: come, in particolare, l'antisemitismo di molti contadini polacchi, o l'indifferenza incuriosita e quasi divertita con cui non
pochi cittadini di Varsavia assistevano alla disperata resistenza del ghetto, nel cuore della loro città.
Credo che un insegnamento fondamentale per i giovani di ogni tempo e di ogni paese scaturisca da queste testimonianze di alcuni
superstiti di Auschwitz: ed è che tutti dobbiamo opporci alla più lieve forma di antisemitismo: un viscido piano inclinato che
irresistibilmente può far scivolare gli uomini nel baratro orrendo delle camere a gas e dei forni crematori. Un ammonimento che può
valere per ogni altra forma di razzismo.
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Claudio Facchinelli

INTRODUZIONE
Auschwitz è il luogo estremo, l'abisso senza ritorno ove l'umanità è sprofondata per sempre. La sua realtà sfugge a qualsiasi tentativo
di restituirla con le parole: si può evocare solo per via indiretta, obliqua, connotativa. La sua indicibilità sembra riecheggiare, in una
inquietante simmetria, per una sorta di legge del contrappasso che lega il sommo bene al sommo male, l'impronunciabilità di
Hashem, del tetragramma sacro che esprime la divinità, che agli ebrei non è consentito pronunciare.
Tuttavia, pur nella consapevolezza di questa impossibilità, parlare di Auschwitz è un imperativo morale e civile: rinnovarne il
ricordo è l'unico modo per tentare un riscatto del genere umano, che ha consentito che Auschwitz esistesse.
«L'oblio porta all'esilio, mentre nella memoria è il segreto della redenzione», recita un aforisma - riportato all'ingresso del museo
della Shoah di Gerusalemme - di Baal Shem Tov, il fondatore del movimento chassidico.
Due secoli dopo un profeta laico dei nostri tempi, Pier Paolo Pasolini, nel quinto episodio della sua tragedia Pilade, evoca per
bocca di Atena l'inferno dei campi di sterminio nazisti. E la dea, alla domanda di Oreste, che le chiede come si potrà sopportare tutto
questo, risponde:
Ah, non solo lo si potrà sopportare,
ma poi - addirittura - lo si potrà dimenticare.
Ed io, infatti, ora
nella rossa luce di questa sera di Argo,
NON PROFETIZZO QUESTA
RIVOLUZIONE DI DESTRA E QUESTA GUERRA
PER CHI LA VIVRÀ
MA PER CHI LA DIMENTICHERÀ.
Fra la metà di maggio e l'inizio di giugno, nel 1992, sotto l'egida del Provveditorato agli studi di Milano, furono organizzati degli
incontri sul tema della Shoah, il genocidio degli ebrei, in cinque scuole di Milano e dell'hinterland: l'istituto tecnico commerciale
«Argentia» di Gorgonzola, il liceo classico «Berchet», il liceo «Leone XIII», retto dai padri Gesuiti, l'istituto tecnico per il turismo
«Pasolini» e il secondo liceo artistico. Gli incontri, della durata di due o tre ore, erano strutturati con la presenza di un testimone,
reduce di Auschwitz, di un attore, che introduceva il tema leggendo brani di memorialistica e di letteratura sulla Shoah, e di uno
storico.
Qualche mese più tardi, nella primavera del 1993, usciva una circolare del Ministero della Pubblica Istruzione avente per oggetto:
«L'educazione interculturale come prevenzione del razzismo e dell'antisemitismo». In essa il ministro, richiamandosi anche
all'occasione dell'anniversario della deportazione degli ebrei romani da parte delle truppe naziste occupanti la capitale, faceva propria
una pronuncia del Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, nella quale si caldeggiavano iniziative contro il razzismo e
l'antisemitismo, e in particolare la «promozione e [il] sostegno alle richieste di aggiornamento e ai progetti didattici mirati a questi
temi».
Sotto la duplice spinta di tali raccomandazioni e della forte impressione suscitata nel corso di quegli incontri, sia nei giovani
ascoltatori, sia nei docenti, da un approccio così coinvolgente con una delle pagine più tragiche della nostra storia recente,
l'Associazione Donne Ebree d'Italia e la Comunità ebraica (che avevano promosso l'organizzazione di quell'iniziativa), progettarono
un corso di aggiornamento per insegnanti, che fu realizzato con la collaborazione dell'IRRSAE Lombardia fra l'autunno e l'inverno
del 1993.
Il titolo scelto era: «Memoria e cultura: una didattica per la scuola come luogo di convivenza civile». Il corso, che comprendeva la
testimonianza di Goti Bauer, deportata ad Auschwitz a diciannove anni, e l'esplorazione dei testi di poesia e di saggistica sulla Shoah,
condotta dall'attore Alessandro Ferrara, si muoveva lungo un itinerario socioantropologico sul valore della memoria, e in particolare
della trasmissione orale, nella costruzione dell'identità culturale, sia individuale sia collettiva.
Intanto si era sparsa voce dell'esperienza condotta nelle cinque scuole, e la testimonianza dei reduci dei campi di sterminio nazisti,
spesso integrata dall'intervento dell'attore, veniva richiesta con sempre maggior frequenza da consigli di classe, collegi dei docenti,
assemblee di studenti.
Ma raccontare di Auschwitz non è come tenere una lezione di storia. Ripercorrere quelle vicende, intrise di un dolore immenso e
sconfinato, significa, per i testimoni, rinnovare ogni volta una lacerazione profonda, riaprire ferite mai rimarginate.
Sono tre le persone che, malgrado l'altissimo prezzo che ciò ogni volta comporta, hanno ancora la forza di andare nelle scuole, a
parlare di fronte a folle di ragazzi attoniti e commossi:
Goti Bauer, Liliana Segre, Nedo Fiano.
Nedo, che da anni porta la sua testimonianza intrisa di sanguigni umori fiorentini, solo in quest'ultimo anno scolastico ha visitato
oltre quaranta scuole.
Goti per quarant'anni non ha più parlato della sua esperienza, per una sorta di pudore che le faceva sentire il ripercorrere quelle
vicende della sua vita come una sorta di profanazione della sacralità di un dolore che sente non solo suo personale e privato, ma
universale, esteso a tutti coloro che non sono tornati. Ha parlato a una scolaresca per la prima volta nel 1992, in occasione
dell'iniziativa del Provveditorato, e da allora la maggior parte del suo tempo e delle sue energie è dedicata a questo scopo.
Liliana, che è entrata ad Auschwitz a tredici anni, e ha osservato e vissuto quel mondo con gli occhi di una bambina, ha deciso
tutto ad un tratto, pochi anni fa, di cominciare a parlare.
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Tutti e tre sono oggi mossi dall'urgenza di raggiungere, finché le forze li sostengono, il maggior numero possibile di giovani, ed
anche dalla consapevolezza del fatto che il numero dei superstiti si va assottigliando, e fra venti, venticinque anni non è
ragionevolmente ipotizzabile che alcuno di loro sia ancora in grado di riferire la propria testimonianza. E importante allora che tanti
possano raccogliere dalle loro parole quell'eredità, per farsi essi stessi testimoni, per raccoglierne e tramandarne il messaggio.
Ma a questa motivazione si è aggiunto, in questi ultimi anni, il diffondersi di teorie storiche revisioniste o negazioniste: voci di
storici che minimizzano, quando addirittura non negano l'esistenza dei campi di sterminio nazisti.
Non è questa la sede per ribattere a quelle teorie. Per noi la tragica realtà di Auschwitz è inconfutabile, per il fatto che Goti,
Liliana e Nedo l'hanno vissuta e ce l'hanno raccontata. E questa è una delle ragioni fondamentali per continuare a raccontarla, e per
pubblicare questo libro.
Goti, nei suoi incontri con le scolaresche, si trova spesso a ripetere di avere un solo rimpianto: di non aver continuato a gridare con
voce chiara e forte, dopo il ritorno da Auschwitz, la sua storia. Ha creduto, ad un certo momento, di percepire una sorta di
saturazione, che l'ha indotta a tacere. E così è successo a tanti altri reduci.
«Avevamo creduto che quelle cose non sarebbero mai più successe nel mondo, e invece ci siamo accorti che continuano a
succedere: una ventina d'anni fa in Cambogia, e poi in Bosnia, in Ruanda. E il tutto nella generale indifferenza della società civile, di
coloro che dovrebbero portare soccorso».
Oggi difficilmente potrebbe avvenire un'altra Shoah nei confronti degli ebrei, ma la storia recente, addirittura la cronaca
quotidiana, ci mostrano che il pericolo di altri genocidi non è affatto scongiurato. E per questo che non bisogna mai abbassare la
guardia, e specialmente chi ha l'onere della formazione delle nuove generazioni ha il dovere di esorcizzare quel pericolo, anche
attraverso la promozione della memoria della Shoah. Come ci ricorda Brecht nel finale dell'Arturo Ui, «il grembo che ha generato
quel mostro è ancora fecondo».
C'è un'altra richiesta, che viene formulata con sempre maggior insistenza dalle scuole.
Quando Liliana, o Nedo, o Goti vanno in una scuola (ognuno di loro ha ormai una lista d'attesa di mesi), l'impatto emotivo con i
ragazzi, e spesso anche con gli adulti, è fortissimo. La realtà che essi evocano, ognuno con il proprio particolarissimo stile
comunicativo, sconvolge l'uditorio. Il dibattito, le domande si prolungano fino oltre l'orario delle lezioni. Ma lo spasimo che
quell'incontro ha prodotto, per entrare in profondità, per radicarsi nelle coscienze, per divenire patrimonio culturale e
comportamentale, ha bisogno di essere rivisitato razionalmente, di far decantare l'emozione violenta che ha prodotto.
Ma in quella scuola non è materialmente possibile che il testimone ritorni in tempi brevi: non lo consentono le sue energie, né il
lunghissimo elenco di richieste delle altre scuole. E allora si rende necessario un supporto didattico, una documentazione scritta, con
l'aiuto della quale l'insegnante potrà riprendere il discorso, svilupparne i temi cruciali.
Questo libro, voluto anch'esso dall'Associazione Donne Ebree d'Italia, nasce fondamentalmente dalla volontà di rispondere al
bisogno espresso di uno strumento didattico per dare un seguito ed una maggiore continuità agli incontri che Goti, Liliana e Nedo
seguiteranno ad avere nelle scuole, finché la salute li assiste.
Non si è ritenuto di fornire introduzioni storiche: i docenti non ne hanno bisogno, e gli studenti potranno ricavarle dai loro testi di
storia. Alcune informazioni essenziali sono peraltro già contenute nel racconto dei tre sopravvissuti.
Invece si è voluto aggiungere un alto testo.
Il Dizionario del Lager, di Oliver Lustig, è un libro anomalo ed inquietante. A Goti Bauer è capitato in mano quasi per caso,
qualche anno fa, in una edizione ungherese. Il suo autore, probabilmente un ebreo ungherese, lo ha scritto originariamente in un'altra
lingua, forse in rumeno. Di lui non sappiamo quasi nulla, se non quello che ci rivela nelle pagine del suo libro, un vero e proprio
dizionario che, in circa centoventi voci tratte dal gergo dell'universo concentrazionario, restituisce, come per inviluppo, l'indicibile
realtà di Auschwitz.
Goti vi ha riconosciuto le tragiche assonanze con la sua storia, con quella di Nedo, di Liliana, e con passione e dolore si è messa a
tradurlo: l'ungherese è la lingua della sua famiglia di origine.
E sembrato che un'antologia di quelle pagine (sono state scelte circa venticinque voci, un quinto del testo integrale) potesse offrire
un contributo qualificante alla memoria della Shoah.
E anche per chi ha stabilito da tempo un'affettuosa consuetudine col sarcasmo mordace e beffardo di Nedo, con lo sguardo di
bambina deprivata dell'adolescenza di Liliana, con l'olimpica soavità di Goti, la voce senza volto dello sconosciuto exdeportato n.
112398 è divenuta familiare, consonante con le loro voci, ma anche con quelle — non più udibili, la cui eco, sommessa ma
accusatora, da oltre cinquant'anni continua a percuotere l'universo — di sei milioni di ebrei uccisi.
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Goti Bauer

UNA VITA SEGNATA
Nel 1938, quando in Italia furono emanate le leggi razziali, avevo 14 anni e vivevo a Fiume con i miei genitori ed un fratello che
aveva due anni meno di me.
Fino ad allora gli ebrei italiani avevano vissuto perfettamente integrati nella società, partecipando ad ogni evento della vita
nazionale. Erano rappresentati in tutte le categorie sociali, dalle più umili alle più elevate; c'erano stati tra loro patrioti decorati nelle
varie guerre, garibaldini nella spedizione dei mille, illustri personaggi che nei più vari campi di attività, dalla politica alle scienze ed
alle arti, si erano distinti per impegno e fedeltà. Non c'era antisemitismo: del resto gli ebrei erano appena 40 mila su 40 milioni di
abitanti: 1 su 1.000, un'esigua minoranza che di diverso aveva solo il suo credo religioso.
Ma quando il governo fascista, anche nell'intento di compiacere Hitler, promulgò le leggi antiebraiche fummo, da un giorno
all'altro, privati di molti dei più sacrosanti diritti civili: non potemmo più frequentare le scuole, ai nostri padri fu vietato di esercitare
le loro professioni, dovettero lasciare i loro impieghi statali, le cattedre, le cariche negli ospedali. Chi poté, ma furono pochi, emigrò
in paesi ospitali e spesso, negli anni successivi, onorò con i propri studi, con le proprie ricerche il paese che aveva dovuto lasciare.
L'Italia vanta tra loro quattro famosi premi Nobel: Salvator Luria, Emilio Segrè, Franco Modigliani e Rita Levi Montalcini.
Nel 1940 scoppiò la guerra e furono, purtroppo, anni drammatici per tutti: c'era l'ansia per chi era al fronte, c'erano i bombardamenti,
le corse ai rifugi, c'erano le tessere annonarie;
per noi ebrei c'era, in più, un profondo senso di angoscia per il presente, più ancora per il futuro.
Infatti dopo l'8 settembre 1943, quando fu firmato l'armistizio, i tedeschi invasero l'Italia e vi estesero le loro leggi antiebraiche
ben più drastiche di quelle vigenti da noi.
Allora la situazione degli ebrei italiani divenne invivibile: la gente veniva prelevata dalle case, arrestata per strada e spariva nel
nulla. Ognuno cercava scampo come poteva: sperimentammo allora splendidi esempi di solidarietà di generosi amici che, spesso con
grave rischio personale, ci vennero in aiuto;
qualcuno trovò ospitalità nei conventi, ci fu chi cercò rifugio all'estero e chi invece tentò di mascherarsi dietro documenti falsi.
La nostra situazione di ebrei fiumani era, se possibile, ancora più grave: Fiume era una città di confine dove i controlli erano più
severi, si viveva immersi in un indescrivibile clima di terrore che paralizzava ogni iniziativa; arrivare a Trieste, per spostarsi verso
l'interno del paese, era un'impresa a rischio che difficilmente si affrontava, perché solo raramente riusciva.
Era in quel periodo questore a Fiume il dottor Giovanni Palatucci, che contribuì con le sue coraggiose azioni a salvare centinaia di
ebrei fiumani da sicura morte. I suoi preziosi consigli, le informazioni, gli avvertimenti, qualche volta addirittura l'indicazione di un
rifugio, permisero a molti di sfuggire all'arresto. Purtroppo lui stesso fu preso e deportato a Dachau, dove pagò con la vita il suo
slancio generoso. Gli ebrei fiumani lo ricordano con commossa venerazione. Noi rimanemmo a casa finché la situazione divenne
insostenibile: quando cioè di notte, tra urla e minacce, i tedeschi sfondavano le porte degli appartamenti e arrestavano le famiglie al
completo, neonati e malati inclusi.
Non c'era più alcuna possibilità di salvezza; la notte seguente sarebbe toccato a tutti quelli del nostro quartiere. Bisognava
andarsene a qualsiasi costo.
Fu un viaggio da incubo che neanche speravamo di poter terminare, sicuri di venir presi durante i rigorosi controlli. Ma un po' per
il sovraffollamento e un po' per l'allarme aereo che ci aveva obbligato a scendere dal treno e sdraiarci tra le rotaie, gli interrogatori e
le perquisizioni non furono completate e arrivammo a Trieste.
Lì mio padre fu ricoverato alla clinica Igea dove il proprietario, il benemerito prof. Ravasini, ospitava anche ebrei bisognosi di
cure e di protezione. Mia madre, mio fratello ed io ci trasferimmo a Viserba, in Romagna, dove un impiegato comunale procurava
documenti falsi. Ci fece passare per profughi provenienti da Ortona, profughi che nella precipitosa fuga da casa avevano perso tutto,
anche i documenti. Ortona in quel periodo (eravamo nel febbraio 1944) era già stata occupata dalle truppe alleate che, dopo essere
sbarcate in Sicilia, risalivano la penisola per liberarla dai tedeschi, e quindi nessun controllo sulla veridicità dei nostri dati era
possibile. Ma, nonostante l'apparente legalità di questi documenti, essi rappresentavano una copertura assai precaria.
Credo che non sia facile per chi, per sua fortuna, ha sempre vissuto in un clima di libertà, immaginare la condizione di chi,
braccato, viveva con documenti falsi in un ambiente carico di sospetto e di terrore. In qualsiasi luogo, in qualsiasi momento potevi
essere avvicinato da agenti in borghese che ti intimavano di presentare la carta di identità. Ed allora cominciava un drammatico
interrogatorio: «Come ti chiami? Dove sei nato?...». Nella concitazione del momento, i più fragili, i più emotivi si confondevano e,
tradendosi, coinvolgevano nella cattura i famigliari che, a casa, attendevano in ansia che chi era uscito tornasse. Poteva capitare,
come è capitato a me, che, incontrando un conoscente che non sapeva della tua nuova identità, ti chiamasse col tuo vero nome ed
allora, se nei pressi c'era qualcuno che non avrebbe dovuto sentire, erano guai. Ho di quel periodo incancellabili, drammatici ricordi.
Si riferiscono a quando, settimanalmente, capitavo alla stazione di Ferrara, ogni volta che mi avventuravo verso Trieste per andare a
trovare mio padre. Vi si doveva trascorrere la notte in attesa del convoglio che al mattino avrebbe proseguito per Mestre. C'era il
coprifuoco, ci si rifugiava al bar, stipato fino all'inverosimile da una folla eterogenea, visibilmente tesa: c'erano partigiani, soldati,
disertori, profughi dalle più varie provenienze, un'umanità sofferente e braccata. Ad un certo momento della notte le uscite venivano
sprangate dopo che un gruppo di militi fascisti e un altro di tedeschi erano entrati nel locale. Controllavano, minacciosi e spavaldi,
tutto e tutti, nessun oggetto, nessuna tasca sfuggiva alla loro spietata attenzione. Quante volte ho visto gente che, come me, aveva
evidentemente carte false, inceppare, tradirsi e venire trascinata via con pugni e bastonate tra il terrore di chi stava lì, inebetito dalla
paura, ad aspettare il suo turno.
Non si può descrivere quell'atmosfera, la sconvolgente angoscia di quei momenti, il sospiro di sollievo di quando, per un'altra
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volta, ce l'avevi fatta. Ma la prossima? E il dolore per quanto era
successo agli altri? Una di quelle volte all'arrivo a Trieste il prof.
Ravasini, con sincero dispiacere, mi comunicò che non poteva più
ospitare mio padre perché i tedeschi ispezionavano anche le case di
cura dove si era saputo che molti ebrei avevano trovato rifugio.
Il viaggio verso Viserba con il mio povero papà, anziano,
malfermo sulle gambe, gravemente malato è uno dei miei ricordi
più tristi. In una delle stazioni intermedie fummo sorpresi da un
allarme aereo: nel fuggi-fuggi, tra gli spintoni, mio padre cadde,
scendendo dal treno, lungo disteso sulle rotaie e mentre i soldati,
impietositi, lo aiutavano a rialzarsi, lui, dolorante, mi chiamava
con il mio vero nome, senza rendersi conto del pericolo che
correvamo. Fu solo il trambusto del momento a salvarci in
quell'occasione.
A Ferrara, altra notte da incubo da trascorrere in attesa del
convoglio verso Rimini. Non dimenticherò mai l'inutile corsa sul
lungo viale che dalla stazione portava in città, alla vana ricerca di
un rifugio per la notte. Avevo lasciato mio padre sdraiato su una
panchina ed ero terrorizzata al pensiero del solito controllo.
Avrebbe potuto credibilmente sostenere di essere il signor Cortese
di Ortona? Avrebbe avuto sufficiente sicurezza? Un pietoso
ferroviere ci nascose in un locale per il resto della notte.
Ad un certo punto la situazione a Viserba divenne invivibile per
noi; di giorno in giorno ogni cosa diventava più pericolosa:
mio fratello, che aveva 17 anni, rischiava di venire arrestato perché
sospettato di diserzione, mio padre aveva bisogno di cure. Un
giorno, chiamammo un medico che, dopo la visita, ci chiese:
«Di dove siete?» e sentito che eravamo di Ortona, con grande
sorpresa, ci disse che era di Ortona anche lui.
Lascio immaginare quello che provammo quando ci domandò
chi fosse il nostro medico e quale il nostro indirizzo. Non ricordo il
nome di quell'uomo, ma so di avere nei suoi confronti un debito di
riconoscenza, perché non fece quello che altri, al suo posto, avrebbero fatto: andare a denunciarci. Anzi fu prodigo di consigli e ci
raccomandò di non restare più lì: l'impiegato comunale, avido di così facili guadagni, di quelle carte ne aveva vendute troppe e la
cosa era ormai risaputa.
Allora ci trasferimmo a Milano dove esistevano delle organizzazioni clandestine che provvedevano a trasferire in Svizzera chi era
in pericolo. Il capo di quella a cui ci rivolgemmo era un droghiere, che s'era guadagnato la fiducia di alte personalità che, spesso,
partecipando anche ai costi della operazione, lo raccomandavano. In cambio di una forte somma a testa, faceva accompagnare ogni
sera circa una dozzina di «emigranti» in treno fino a Varese; lì si veniva
consegnati a due guide, i cosiddetti «passatori», con le quali, in tram, si
arrivava a Ghirla per iniziare poi un'estenuante marcia notturna in
mezzo ai boschi. Per gli anziani, per i bambini arrampicarsi tra i
sentieri di montagna era un vero supplizio. Di bagaglio non ne
avevamo quasi: ci avevano raccomandato di lasciare tutto a Milano
perché di là ce lo avrebbero sicuramente requisito mentre loro ce lo
avrebbero gelosamente custodito fino al nostro ritorno.
Prima della partenza si erano premurati di darci la metà di un
santino strappato in due, in modo che la guida, al ritorno dalla
missione, riportando il pezzo mancante, potesse provare a quelli del
giorno dopo che tutto era andato liscio. Ogni dettaglio era studiato per
rassicurare, per alimentare un clima di fiducia. Infatti prima di partire ci
fecero vedere la parte della figurina consegnata a quelli della sera
prima: combaciava perfettamente.
Il cammino attraverso i boschi durò molte ore. Eravamo molto
stanchi ma tranquilli, sicuri che la salvezza fosse ormai a pochi passi.
Del resto le guide avevano fatto a gara, durante il percorso, per
incoraggiarci, per tranquillizzarci: «Ancora un piccolo sforzo e siete
arrivati! Da domani comincerete finalmente a vivere senza problemi!».
A un certo punto, uno di loro ci disse: «Siamo al confine, avete solo
quel ponticello da attraversare, noi lì non vi possiamo accompagnare
perché ci sono le guardie svizzere. Vi salutiamo qui, dateci la mezza
figurina e buona fortuna».
Detto fatto, si voltarono, fecero un fischio e sparirono. Nel
medesimo istante si udirono degli spari, si accesero delle luci, fummo
circondati dalle guardie di finanza italiane, arrestati, portati in una
casermetta. Era la notte del 2 maggio 1944 a Cremenaga, vicino a
Ponte Tresa. Eravamo storditi, increduli. Pensavamo che fosse una
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disgrazia capitata solo a noi ed implorammo il maresciallo di lasciarci andare. Ma fu inutile. Al mattino comparvero i tedeschi del
comando di Ponte Tresa e cominciarono gli interrogatori, le urla, le botte. Ci depredarono degli oggetti di valore, minacciando di
fucilazione chi non consegnava tutto. Il giorno dopo arrivò un altro gruppo catturato nell'identico modo e allora capimmo in quale
criminale tranello eravamo caduti. Quando, dopo alcuni giorni, la caserma si fu riempita, ci trasferirono da un carcere all'altro: a
Varese, a Como e poi a San Vittore, qui a Milano.
Fummo sistemati in una cella del quinto raggio, quello riservata agli ebrei. Venivano presi nei più vari modi: c'è chi era stato
denunciato in cambio di un miserabile compenso, chi catturato durante le retate, chi, per disperazione, si autoconsegnava perché non
sopportava più la vita randagia, la drammatica quotidiana ricerca di un rifugio per la notte, di un pasto per il giorno.
É difficilmente comprensibile oggi, ma a noi stessi l'arresto aveva procurato, insieme ad una profonda amarezza, quasi un senso
di liberazione: non avremmo più dovuto nasconderei, fuggire, decidere, cercare scampo altrove. Il nostro destino non era più nelle
nostre mani, ormai dovevamo solo passivamente subire e sembrava più facile.
Relativamente a quanto mi è successo poi, non ho un cattivo ricordo della permanenza a San Vittore. Nel nostro raggio si poteva,
in certe ore del giorno, circolare: vi ho conosciuto tanta gente nelle nostre condizioni, ci facevamo coraggio a vicenda. Vi ho
conosciuto persone (carcerati anche loro, ma politici che avevano compiti organizzativi) che hanno cercato di rendere la nostra
permanenza lì dentro meno disperata di quanto il luogo avrebbe potuto far pensare. Probabilmente conoscevano la sorte che ci
attendeva e provavano pietà. Fra tutti, emerge nei miei ricordi la nobile figura di un diplomatico svedese, Emil de Mistura. Aveva nel
nostro raggio mansioni di interprete: arrivava nelle celle ad ogni ora del giorno per portarci notizie confortanti sulla situazione
bellica, sull'avanzata degli alleati, per rincuorare i più pessimisti, per soccorrere i più bisognosi. Prima del trasferimento ci salutò ad
uno ad uno e, dopo aver stretto a lungo le mani dei miei genitori, mi guardò e mi disse: «E tu ricordati che devi resistere, devi farcela,
qualsiasi cosa succeda!». Un'esortazione a cui potei attribuire un senso preciso solo molto più tardi.
Il 13 maggio fummo caricati su un camion coperto che ci portò nei sotterranei della Stazione Centrale, dove ci stiparono nei carri
bestiame. Il viaggio fino a Carpi durò molto più di quanto la distanza richiedesse: fu un'orribile esperienza, il primo assaggio di
quanto sarebbe avvenuto dopo. Faceva caldo, si moriva di sete. Ci era stato dato un sacchetto con qualcosa da mangiare, ma senza
acqua. Ci avevano dato anche un traballante secchio, di quelli che abitualmente si usano in casa, senza coperchio. Era la prima volta
che ci capitava di doverlo usare in presenza di altri; mi è difficile, mi è impossibile descrivere quale mortificazione rappresenti. A
Carpi ci aspettavano dei mezzi che ci portarono al campo di Fossoli, uno dei campi di concentramento italiani. Sarebbe stato bello
potervi restare, non avremmo chiesto niente di meglio. E invece ci accolsero dicendoci che aspettavano solo quelli di San Vittore per
completare il carico che il giorno dopo, 16 maggio 1944, sarebbe partito per ignota destinazione. E così fu, a nulla valse implorare un
rinvio, almeno per mio padre, malato, sfinito. Dicevano che eravamo diretti ad un campo di lavoro; ma come avremmo potuto
credere che dei bimbetti, dei neonati, dei malati servissero a questo scopo? Alle nostre domande non venivano date risposte
plausibili; non era importante convincerci, era importante tenerci tranquilli perché non esplodesse il panico.
Sui trasporti nei carri bestiame sono state scritte innumerevoli tristissime pagine; anch'io potrei parlarne per ore.
Eravamo stretti come sardine, più di cinquanta per vagone, ogni giorno più disperati, più rassegnati. Ricordo il ribrezzo per i
primi pidocchi che ci trovammo addosso, le cimici intorno. Lo sferragliare del treno copriva i singhiozzi sommessi delle madri, non i
pianti disperati dei bimbi. Avevano fame, avevano tanta sete, non avevano il minimo spazio per muoversi. Ricordo la folle tentazione
di fuggire che mi prese ad Ora, prima del Brennero, dove ci fecero scendere per qualche momento. Non osai. Cosa sarebbe successo
agli altri, ammesso che vi fossi riuscita? Sì, perché secondo il codice nazista per ogni infrazione non pagava soltanto il colpevole ma
quanti gli stavano intorno. E chi allora se la sarebbe sentita, al di là dell'impossibilità di lasciare i propri cari, diretti chissà dove, di
assumersi una simile responsabilità?
Dalle fessure del vagone vedevamo scorrerci davanti i ridenti
paesaggi dell'Alto Adige, del Tirolo, le case colorate, i giardini in
fiore, il mondo a cui appartenevamo, allontanarsi senza speranza.
Avremmo mai più rivisto i luoghi che ci erano cari?
Una volta i vagoni vennero aperti e delle crocerossine gentili,
pietose ci porsero una minestra calda. Possibile che non sapessero
dove ci portavano? Possibile che nessuno si ribellasse?
Il viaggio durò una settimana, la sera del 22 maggio arrivammo
a Birkenau, dove sorgeva il grande campo di sterminio di
Auschwitz. Era già buio, in lontananza, immerse nella nebbia si
vedevano tante baracche; su un binario parallelo al nostro, vicino,
c'era un altro convoglio fermo. Chiamammo, ci risposero in
ungherese. Venivano dalla Transilvania ed erano già lì da molte
ore. Per tutta la notte fu un fitto scambiarsi di informazioni:
dall'Ungheria, dalla Polonia era un continuo arrivo di trasporti con
migliaia e migliaia di infelici, così numerosi che si doveva
aspettare il proprio turno per essere scaricati. Anche loro avevano
idee poco chiare su quello che sarebbe avvenuto, ma fidavano
nell'aiuto della Provvidenza. Erano per la maggior parte ebrei
osservanti, molto pii. All'alba recitarono ad alta voce le preghiere:
le loro sofferte invocazioni ci scossero profondamente. Erano stati
prelevati dai ghetti dove precedentemente li avevano radunati ed
avevano portato con sé molti viveri. Il loro viaggio era stato più
Deportati diretti ai campi di sterminio.
breve del nostro ed avevano ancora delle scorte. Tentarono di
farcene avere, lanciandocele attraverso la finestrella che c'era in
alto da una parte del vagone. Ma quasi tutto finì tra le rotaie e solo qualche raro pezzo di pane ci arrivò e fu una benedizione,
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soprattutto per i bambini.
Al mattino dopo, i vagoni piombati furono aperti e, in mezzo ad un infernale baccano fatto di urla, di minacce e di ordini amplificati dai megafoni, vedemmo di fronte a noi una moltitudine di SS, ognuno col suo feroce cane al guinzaglio e tanti uomini con la
divisa a strisce che, affaccendati intorno ai convogli, ci gridavano di lasciare tutto sui carri, saltar giù «Schnell, schnell» (Presto,
presto) e di allinearci in fila per cinque. Gli uomini furono separati dalle donne, in maniera così rapida che non ci fu neanche il tempo
di salutarci, tanto, dicevano, ci saremmo rivisti più tardi, nel campo.
Completate le file, le urla si spensero e, in un silenzio spettrale, fu ordinato a quella delle donne di percorrere il rettilineo parallelo
alle rotaie fino ad una baracca davanti alla quale, impettiti, stavano gli ufficiali delle SS che compivano la «selezione».
«Selezione» è, nel linguaggio comune, una parola qualsiasi. Per chi è stato in un campo di sterminio ha invece un significato
sinistro, così tragico che si stenta perfino a pronunciarla. Voleva dire la scelta tra chi, da quel momento, aveva ancora diritto di vivere
e chi questo diritto non l'aveva più. L'ufficiale che stava in mezzo, il medico Joseph Mengele, affiancato dal comandante del campo
Rudolf Höss, senza tentennamenti, con un
lieve, rapido gesto della mano guantata,
indicava chi doveva andare da una parte e chi
dall'altra. Così, in meno di un attimo, per
l'arbitrio di quest'uomo sanguinario, dall'aspetto gentile e delicato (lo chiamavano
l'angelo della morte), veniva condannato
l'ottanta, qualche volta il novanta per cento dei
nuovi arrivati. Fui mandata a destra, mia
mamma a sinistra, insieme a tutte le donne che
per età o per aspetto apparivano deboli e
inadatte al lavoro e a tutte quelle, pur giovani,
che avevano un bambino in braccio o per
mano. Mi voltai per salutarla, anche lei mi
stava cercando con lo sguardo, quel tenero,
dolcissimo, disperato ultimo sguardo che mi è
stato sostegno in ogni momento della vita.
Nella fila degli uomini, ancora in attesa, vidi
mio padre. Mio fratello lo sorreggeva. Non si
accorsero del mio gesto di saluto. E l'ultima
immagine che ho di loro.
La selezione alla stazione di Auschwitz-Birkenau.
Sembrerà poco credibile che io abbia mille
volte benedetto, se questo termine può essere riferito a quelle condizioni di vita, il destino di mia madre che, pur avendo solo 44 anni,
non avrebbe resistito a quanto ci attendeva: tante inutili sofferenze, tante umiliazioni le furono risparmiate. Infatti la stragrande
maggioranza delle donne di media età che hanno avuto la ventura di entrare nel Lager non sono sopravvissute.
Eravamo ferme di fianco alla baracca, c'era un soldato tedesco vicino a noi. Gli chiesi perché ci avessero separati, mi rispose che
eravamo giovani e quindi in grado di andare al campo a piedi, gli altri ci sarebbero andati con un camion. Era una risposta priva di
senso che avrebbe dovuto insospettirci perché il Lager era lì, intorno a noi e non lontano, ma era del tutto inutile farsi domande e poi
eravamo troppo frastornate, inebetite.
Dopo un'estenuante attesa, le SS ci condussero ad una baracca dove si svolgeva l'immatricolazione e dove, in luogo del nostro
nome, al quale da quel momento non avevamo più diritto, ci veniva tatuato sul braccio sinistro un numero: divenni A-5372. Il rituale
prevedeva oltre al tatuaggio, la spogliazione (letteralmente, perché niente ci veniva restituito), la rasatura, la doccia.
Alla fine, nude, bagnate, fummo spinte in un immenso stanzone dalle finestre spalancate da cui entrava un vento gelido e lì,
intirizzite, distrutte, aspettammo per ore mentre le SS, uomini e donne, con cani lupo pronti ad azzannarci alla minima insubordinazione, andavano e venivano impartendo ordini, assolutamente indifferenti all'indecoroso, pietoso spettacolo. Finalmente, un
gruppo di prigionieri portò un enorme mucchio di veri e propri stracci e una quantità di scarpe logore e spaiate. A casaccio ci furono
distribuiti gli indumenti: a me toccò un vestito di cotonina, liso e sdrucito, una scarpa da uomo bucata e senza stringhe e un sandalo
da donna col tacco alto. Morivo dal freddo, a tutte le altre capitò qualcosa di analogo, solo casualmente qualcuna ebbe qualche capo
che fosse della sua misura, molto più spesso alle magre venivano date cose larghissime, alle alte vestiti corti e così via. E non si
dovevano fare scambi, ognuna doveva tenersi quello che le era stato assegnato: era una delle mille sottili maniere per distruggere un
individuo, per annullare la sua dignità.
Era ormai la sera tardi quando ci condussero alla baracca 31 del Lager A, il Lager della quarantena. Eravamo sfinite per le emozioni,
per la paura, per il freddo, la fame. Non eravamo più niente, più nessuno. Insieme ad altre ragazze italiane, mi fu assegnato un posto
sul ripiano in alto; eravamo così strette che potevamo stare coricate solo sul fianco. Eravamo più di mille per baracca, intorno a noi
centinaia e centinaia di donne di tutte le provenienze, ognuna col suo dramma personale, una babele di lingue e di miserie. Venivano
da tutta l'Europa invasa dai nazisti: dalla Francia, dall'Olanda, dal Belgio, dall'Ungheria, dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, dalla
Romania, dall'Italia, dalla Grecia, perfino da Rodi. In tutte un'unica, comune, angosciata domanda: quando avremmo rivisto i nostri
cari? Dove si sarebbero ricomposte le famiglie? O almeno, dato che già si sapeva che i campi maschili erano separati, quando
avremmo ritrovato le nostre madri, le nostre sorelle?
Mi rivolsi alla capo baracca, una giovane deportata slovacca che, essendo nel Lager da oltre due anni, ne conosceva ogni segreto.
«Voi davvero pensate di rivedere le vostre madri?» mi disse con la più cinica naturalezza. «Non sapete dove sono finite? Dove
credete di essere arrivate, in un luogo di villeggiatura? Non vi hanno ancora detto che siete in un campo di sterminio nazista?». E così
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dicendo ci portò, lungo un corridoio, ad una finestra e ci indicò una costruzione sovrastata da un alto camino da cui usciva
un'enorme, orribile fiamma. «Ecco, guardate! A quest'ora le vostre madri e tutti gli altri sono già bruciati lì dentro».
Come posso descrivere quello che successe allora
in quella baracca? Non tenterò di farlo. Ma il
ricordo di quel disperato pianto, di quelle
invocazioni senza fine mi sconvolge ancora e
resterà per sempre impresso nell'animo di ogni
superstite.
Molto si è detto, molto si è scritto, si sono
addirittura fatti dei processi, soprattutto in
Slovacchia, a quelle reduci che si erano
comportate in analogo modo sadico, infierendo
in ogni possibile maniera, fisica e morale, contro
le più sprovvedute compagne. Secondo me
nessun giudizio è lecito, nessuna condanna è
ammissibile perché nessun individuo in
condizioni di vita normali può giudicare chi, in
condizioni inumane, inimmaginabili, si è
trasformato in qualche cosa che di umano non
aveva più niente e che proprio per questo era da
considerare lui stesso una povera vittima. E chi,
La cerimonia dell'appello.
sopravvivendo, ha evitato questa tragica
metamorfosi c'è riuscito solo perché a Birkenau ha
avuto la fortuna di restare per poco.
Questa mia affermazione richiede una spiegazione più dettagliata. Cosa vuol dire «esserci stati per poco» quando un solo giorno
lì dentro era troppo? Vuol dire che i sei mesi trascorsi ad Auschwitz da me erano poca cosa se confrontati con gli oltre due anni
sopportati dalle pochissime superstiti slovacche. Gli orrori vissuti per tanto tempo da quelle infelici, le insopportabili punizioni, le
fatiche da schiavi insieme all'eterna fame, soprattutto all'eterna paura, hanno prodotto un degrado da cui, credo, nessuno si sarebbe
salvato. Subire una sopraffazione continua, veder morire ad una ad una, tra atroci sofferenze, le persone care dopo aver perso tutti i
famigliari, è un'invivibile esperienza che produce le sue nefaste conseguenze. Appropriarsi dei crudeli, disumani metodi del Lager
era un modo per acquisire il diritto alla sopravvivenza. Chi può dire che, a parità di condizioni, non gli sarebbe successo?
I sei mesi vissuti in quell'inferno da chi è stato deportato molto più tardi erano ancora insufficienti per produrre questa
trasformazione. I più deboli, spiritualmente prima che fìsicamente, soccombevano, gli altri combattevano una quotidiana lotta con se
stessi per conservarsi integri nell'animo, per non lasciarsi coinvolgere nella spirale della violenza.
Dal 24 maggio iniziò per noi il supplizio giornaliero. «Aufstehen, aufstehen!» (alzarsi!), urlato in piena notte e «ZählAppell»,
l'appello subito dopo. Quello dell'appello mattina e sera, in fila per ore fuori dalla baracca, gelate, sotto la pioggia, la neve o il
solleone, è uno dei ricordi più tetri. Guai a chi non stava sull'attenti, guai se il conto non quadrava. Poteva succedere che qualcuna,
nella corsa frenetica verso i gabinetti che erano nella baracca in fondo al campo, inciampasse, sprofondasse nel fango e non fosse più
in grado di rialzarsi, poteva succedere che qualcuna, svenuta, febbricitante o addirittura morta non riuscisse a scendere dal giaciglio e
a mettersi in riga.
Finché non eravamo tutte perfettamente allineate, vive o morte, l'appello continuava. E così per le decine e decine di baracche di
ogni campo. Alla fine ci veniva data la colazione: una ciotola con un liquido nero ed amaro che ironicamente chiamavamo tè veniva
dato alla prima in fila che ne beveva due sorsi, la passava alla seconda che ne beveva altri due, poi alla terza, fino alla quinta della
fila. Se ce n'era ancora, con lo stesso sistema la scodella tornava indietro. Nonostante il sapore nauseante, era una bevanda preziosa
perché non avevamo altra possibilità di dissetarci. L'acqua dei lavatoi, infatti, non era potabile,
Con questa «sostanziosa» colazione iniziava la nostra giornata di lavoro.
Nel campo della quarantena facevamo dei finti lavori del tutto inutili che servivano solo a deprimerci e a debilitarci. Spingevamo
enormi carrelli carichi di pietre o carriole piene di sabbia da una parte all'altra del campo, li svuotavamo, li ricaricavamo e li
riportavamo al punto di partenza.
Quando, dopo alcune settimane, ci trasferirono al Lager B, l'Arbeits Lager, il campo del lavoro, cominciò per noi la vita lavorativa vera e propria. Ci suddivisero in squadre, i Kommando, che svolgevano lavori fuori dal campo sotto la rigida, impietosa
sorveglianza delle Kapo, prigioniere anch'esse, generalmente tedesche o polacche, quasi sempre criminali comuni, autorizzate ad
infierire su di noi per la più piccola infrazione. C'erano, inoltre, sempre, anche le guardie SS con i cani lupo a controllare che tutto
funzionasse e che la disciplina fosse rispettata. Quei cani erano addestrati apposta per azzannare e sbranare i trasgressori.
La mia squadra fu per un certo tempo adibita alla bonifica di terreni paludosi sulle rive della Vistola. Il luogo era a parecchi
chilometri da Birkenau: vi andavamo a piedi, in fila per cinque e guai a chi non teneva il passo. Dovevamo prosciugare la zona
acquitrinosa, svuotandola a palate dalla melma e riempiendola di ghiaia che altre prigioniere ricavavano macinando pietre in grosse
trituratrici azionate a mano.
Qualche settimana dopo ci mandarono più lontano, a molti chilometri di distanza da Birkenau. Ci portavano nei camion,
dovevamo approntare strutture difensive per l'esercito del «grande Reich», in vista del fronte russo che si stava avvicinando.
Eravamo nell'agosto del 1944 ed era già in atto la ritirata tedesca. Scavavamo trincee, un lavoro pesantissimo che diventava di giorno
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in giorno più tremendo via via che le condizioni climatiche peggioravano. In Polonia l'autunno e poi l'inverno arrivano molto prima
che da noi, per cui al freddo, sotto l'acqua, vestite di stracci, con le SS sul bordo della fossa a controllare che la pala fosse abbastanza
piena, era un indescrivibile supplizio. Non ci pensavano due volte ad aizzarti contro il cane e quando succedeva, la malcapitata
veniva riportata al campo a braccia e quasi mai sopravviveva. In lontananza vedevamo una bianca casetta di contadini. Sembrava un
miraggio, gente vi entrava, gente ne usciva: era la vita. Dal camino saliva un lieve filo di fumo: immaginavi la pentola sulla stufa, la
famiglia riunita intorno al desco. Ricordo quella casa come il più grande desiderio che io abbia mai avuto: potervi arrivare,
nascondermi, scaldarmi al tepore di quella stufa, passarvi il resto dei miei giorni.
A mezzogiorno c'era una sosta e ci veniva dato un mestolo di zuppa di rape. C'è chi sorseggiava quella brodaglia lentamente per
farla durare più a lungo e chi invece la trangugiava in fretta perché non resisteva un minuto di più. Chissà cosa avremmo fatto per
averne un altro mezzo mestolo, tanta era la nostra insaziabile fame. Ma come si fa a spiegare cos'era quella fame? Era un morso che
ti divorava, una sensazione che con la fame che conosciamo non aveva niente in comune; no, la fame normale non la ricordavamo
proprio più. Era invece un'indicibile debolezza per cui non ti sentivi più in grado di reggerti in piedi, di sollevare un braccio, di
resistere ancora ed è davvero inspiegabile e miracoloso che qualcuno ci sia riuscito.
Alla sera tornavamo al Lager, minuziosamente contati all'ingresso, minuziosamente ricontati all'appello. Chi era morto durante il
lavoro o per le punizioni, veniva sdraiato in fila con gli altri, perché il conto doveva quadrare lì, sul posto.
Alla fine ci veniva dato il pasto serale. Era costituito dalla quarta parte di un piccolo pan carrè sul quale c'era un pezzetto di
margarina un giorno, di marmellata il giorno dopo, una fetta di sanguinaccio il giorno dopo ancora. Poi si ricominciava. Il
sanguinaccio era il companatico più atteso, anche se, pur sembrando salame, era un inqualificabile impasto fatto di sangue e interiora
non commestibili abitualmente. Ma noi lo divoravamo, perché rappresentava l'unica sostanza proteica che ci veniva fornita.
Il pezzo di pane era in assoluto il bene più prezioso di cui disponevamo. Non era solo un alimento, ma un tesoro che barattavamo
in cambio di qualcosa con cui coprirci o di scarpe in cui poterci muovere. Con quale danno fisico è facile immaginare.
Le necessarie merci, calze, maglie, entravano nel campo attraverso le squadre di donne che lavoravano nel reparto più ambito, il
«Canada». Un nome di pura fantasia, sinonimo di benessere e ricchezza. Era il magazzino in cui confluivano i bagagli dei deportati e
tutto ciò che essi erano stati costretti a lasciare nei vagoni. Le donne dovevano smistarli e suddividere accuratamente gli oggetti:
quelli in buone condizioni venivano confezionati in pacchi e spediti in Germania ad uso della popolazione civile; gli stracci, le cose
vecchie, inutilizzabili, restavano a Birkenau, ad uso dei prigionieri. Le detenute che lavoravano al Canada riuscivano, con grave
rischio personale (ma «rischio» ad Auschwitz, dove ogni movimento, ogni respiro era a rischio, era una parola priva di significato), a
nascondersi addosso qualcosa e, la sera, rientrate nel campo, la scambiavano col pane. Ogni capo aveva un suo preciso valore,
calcolato in razioni o frazioni di razione di pane. Il baratto era rateale: nessuno, infatti, avrebbe potuto privarsi della razione intera,
ma in cambio di un paio di scarpe in cui poter camminare era necessario indebitarsi dando per dieci sere consecutive la decima parte
(una sottilissima trasparente fettina) della propria razione. Estinto il debito, si cominciava da capo, per una maglia, per un paio di
calze. Questo era uno dei meccanismi che consentivano la sopravvivenza.
Birkenau era un Lager sterminato, sorto su una landa piatta e desolata. Era suddiviso in tanti campi, indicati da lettere dell'alfabeto,
ed ognuno era circondato da una spessa rete di filo spinato, percorso da corrente ad alta tensione. Tutt'intorno, a distanza ravvicinata,
torrette di guardia da cui le sentinelle SS, col mitra puntato, controllavano che i prigionieri non tentassero un'ipotetica fuga.
Ma l'evasione era a Birkenau un sogno irrealizzabile, perché, chi fosse riuscito a superare il reticolato, avrebbe trovato di fronte a
sé il reticolato del campo successivo o di quello precedente. Ammesso, per assurdo, che li avesse superati tutti, guardie e potenti
riflettori notturni compresi, sarebbe stato comunque riconosciuto, non solo per la sua testa rasata, per l'aspetto scheletrico, ma anche
per l'abbigliamento. Nessuno gli avrebbe dato una mano e non tanto per timore di rappresaglie, ma soprattutto perché la popolazione
polacca ci era visceralmente ostile.
Riguardo all'abbigliamento si crede che i deportati portassero tutti la divisa a righe. Non era così: l'avevano ricevuta quelli arrivati
prima della primavera del 1944. Ma quando i convogli, provenienti contemporaneamente da tutta l'Europa invasa dai nazisti,
scaricarono sulla rampa di Birkenau una massa infinita di prigionieri in continuo arrivo, di divise non ce n'erano più, né arrivavano
rifornimenti. Cosicché si riceveva la roba logora e cenciosa che ho cercato di descrivere. Per rendere comunque riconoscibile anche
quella, nel momento in cui la indossavamo, una lunga striscia di vernice rossa, così spessa da imbrattarci tutte, ci veniva dipinta sulla
schiena. Le SS entravano nei campi solo per gli appelli, per le selezioni e per altri eventi speciali (le gravi punizioni, le
impiccagioni); qualche soldato in bicicletta entrava a portare ordini. Del resto, la conduzione vera e propria dei campi stessi e delle
singole baracche era affidata ai prigionieri anziani, non per l'età ovviamente, ma per la prolungata permanenza e la conseguente
esperienza acquisita. Ne conoscevano i meccanismi, le ferree e disumane regole e le applicavano con zelo scrupoloso. Quelli con
funzioni direttive erano i Kapo, quasi sempre criminali comuni, individui abilitati ad usare nei confronti dei prigionieri comuni i
metodi più brutali.
I deportati non erano soltanto ebrei. Noi costituivamo la stragrande maggioranza ma c'erano anche oppositori politici, religiosi,
criminali colpevoli dei più efferati delitti, omosessuali e prostitute: tutte quelle categorie di cui i nazisti volevano disfarsi per
«purificare la loro razza superiore».
Ogni categoria aveva un segno distintivo diverso.
Anche la loro condizione era estremamente penosa, eppure non confrontabile con la nostra. Certo, anche le fatiche e le privazioni
sopportate da loro erano tremende, le punizioni umilianti, ma non correvano il continuo rischio delle selezioni, non conoscevano il
terrore della camera a gas, non gli rimbombava nelle orecchie e nell'animo l'ossessionante ritornello:
«Durch den Kamin» (di qua si esce solo attraverso il camino). E ancora, e soprattutto, in quell'inferno erano arrivati da soli, erano
adulti che avevano fatto una scelta di vita che li aveva esposti a dei rischi, non erano stati arrestati con i loro bambini e non vivevano
la disperazione di chi aveva perso i propri cari. Il desiderio e la speranza di tornare a casa, di ritrovarli, era un incentivo per resistere.
L'opposta situazione degli ebrei rappresentava invece un comprensibile motivo per lasciarsi andare.
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Simile alla loro è stata solo la sorte degli zingari, internati tutti insieme in un unico campo, il Zigeunerlager, e tutti insieme
sterminati in un'orribile notte dell'agosto 1944.

Nel Lager B sono stata a lungo nel Block (la baracca) 27. Era
nell'ultima fila di baracche del campo, a pochi metri, esattamente di fronte al crematorio. La rievocazione di quel luogo
aggiunge ai miei ricordi un'infinita pena che è impossibile
descrivere. La fiamma non si spegneva mai, orrendamente
illuminava i nostri giorni, le nostre notti. L'acre odore che
emanava penetrava nelle nostre anime, nei nostri cervelli prima
ancora che nelle nostre narici e ci sconvolgeva.
Di giorno, mentre andavamo al lavoro, vedevamo di fianco
a noi, appena separata dalla barriera di filo spinato, la rampa
d'arrivo, dove si fermavano i convogli. Gli arrivi erano ininterrotti: davanti a noi, in continuazione, migliaia e miglia di infelici, piccoli e grandi, uomini e donne, sfilavano in colonna
verso la condanna. Conoscere il loro destino e non poterli
aiutare: un dramma che ci siamo portati nell'animo per il resto
L'ultimo viaggio.
dei nostri giorni. Arrivavano dagli shtetl (i villaggi ebraici della
Polonia e dell'Ucraina), arrivavano dai ghetti della Polonia, dalla
Rutenia, dalla Transilvania. Spesso, nel silenzio della notte, sentivamo i loro lamenti, e rivivevamo, attimo per attimo, quanto era
capitato a noi.
In quel periodo giunse ad Auschwitz, con un convoglio proveniente dall'Ungheria dove viveva con la sua famiglia, mia sorella
Lili, ma nel campo non entrò nemmeno.
Si potrebbe credere che l'abitudine a questo «spettacolo» di miseria e di perfidia riuscisse a smorzare la nostra sensibilità, riuscisse a
renderci apatiche, ma non fu così. Anzi, la nostra angoscia cresceva. Ci avrebbero eliminato proprio tutti? E noi avremmo continuato
ad assistere impotenti a quella spaventosa strage? E il mondo? Era possibile che continuasse a vivere la sua vita e non sapesse niente
di quello che ci succedeva? Non riuscivamo ad accettarlo.
E credibile che i tedeschi che sostengono di non averne saputo niente, non si siano mai chiesti dove andasse a finire quella gente?
Le SS che tornavano a casa in licenza, spesso portando con sé gioielli per le mogli, per le fidanzate, non raccontavano mai niente?
Quei preziosi regali li avevano vinti alla lotteria? I ferrovieri, i militari della Wehrmacht (l'esercito tedesco) che scortavano i
convogli, che assistevano alle scene di disperazione sulla rampa di Birkenau erano sordi, erano ciechi o pensavano che la gente
andasse in vacanza? E nei luoghi attraverso i quali i convogli passavano, spesso sostandovi, nessuno si sarà mai chiesto chi fossero
quei disperati chiusi dentro che imploravano un sorso d'acqua? Nessuno si sarà mai chiesto dove fossero diretti quei carri che poi
tornavano vuoti? E non si saranno mai chiesti da dove venissero quei capi di vestiario che la popolazione riceveva?
Eravamo di giorno in giorno più esauste, vivevamo con l'eterna paura delle selezioni. Di sera, dopo l'appello, senza nessun preavviso,
sempre più spesso, la capo baracca annunciava:
«Blocksperre», serrata della baracca. Ci chiudevano dentro perché nessuna potesse trovar rifugio altrove. Non c'era che da affidarsi
alla sorte, fatalisticamente. Dovevamo spogliarci ed una commissione di SS giudicava chi di noi non era più in grado di «servire il
grande Reich». Non andavano tanto per il sottile, non importava che quella sera al gas ci andassero il doppio, il triplo delle persone
della volta precedente: di nuove arrivate ce n'erano tante, la sostituzione era presto fatta. Bastava poco per non essere più ritenute
degne di vivere. Bastava essere troppo pallide e smunte, bastava avere una vescica al piede e zoppicare, bastava che la tua faccia non
andasse a genio. Qualche volta avremmo addirittura desiderato che fosse già avvenuto anche a noi, per farla finita. Ma più spesso, per
fortuna, prevaleva lo spirito di autoconservazione, quello spirito che in quegli orribili mesi ci ha impedito di abbrutirci, come
avrebbero voluto. Sì, perché lo scopo era di distruggerci moralmente, di trasformarci in «Untermenschen», in «nullità».
Invece, facevamo ogni sforzo per non cedere: la sera, stanche, provate, andavamo fino ai lavatoi in fondo al campo. Non avevamo
sapone, né asciugamano, ma lavarsi sotto il getto dell'acqua gelida serviva a farci sentire vive. Quando pioveva, quel terreno argilloso
si trasformava in un mare di fango in cui sprofondavamo fino al polpaccio, ma ci andavamo lo stesso perché quella era la nostra
sfida. Poi, nella baracca ci raccontavamo cose e storie di casa, recitavamo poesie, parlavamo di teatro, di musica, qualche volta
perfino di barzellette; sì, perché servivano per allentare, per qualche momento, quella maledetta tensione. E facevamo progetti per un
improbabile futuro nel quale, nonostante tutto, appassionatamente speravamo. Perché? In ognuno di noi, automaticamente, la risposta
era: «Per raccontare». Perché il mondo potesse sapere; perché mai più, in nessun luogo, a nessun uomo potesse capitare quello che
era capitato a noi. Siamo poi stati ascoltati?
No, non lo siamo stati se in questi decenni altri eccidi, altri spaventosi massacri sono stati compiuti nell'indifferenza generale.
Non siamo stati ascoltati se per decenni c'è stato un quasi totale, nocivo silenzio nelle case, nelle scuole, permettendo a chi minimizza
e falsifica quanto è successo di diffondere le proprie menzognere predicazioni. Sì, perché è l'ignoranza il brodo di coltura in cui le
teorie di revisionisti e negazionisti trovano fertile terreno per proliferare.
Per quanto si riferisce alla sopravvivenza, essa è dipesa quasi sempre dal caso. Condizione essenziale per evitare tremendi castighi
era quella di capire gli ordini, perché non eseguirli era considerata una trasgressione volontaria. In questo senso avevo una grande
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fortuna: quella di conoscere alcune delle lingue che si parlavano nel campo.
Come ho detto sono di Fiume, una città di confine (che oggi non appartiene più all'Italia ma alla Croazia col nome di Rijeka) dove
si parlavano varie lingue. Sono di famiglia ungherese, ma in casa parlavamo anche il tedesco. Questo mi consentiva di capire gli
ordini e di tradurli alle mie compagne che, specie se italiane o greche, erano in grande difficoltà in questo senso. Molte di loro per
simili atti di «insubordinazione» sono state spesso punite in maniera spietata.
Purtroppo, dopo la permanenza nel Block della quarantena ci trasferirono in baracche lontane, in squadre di lavoro diverse.
Persi di vista molte delle mie amiche italiane; ognuna di noi dovette affrontare le difficoltà di un reinserimento in mezzo a donne
sconosciute. Gli spostamenti erano frequenti, motivati dal timore che tra persone affiatate potessero più facilmente crearsi delle
complicità e dei tentativi di rivolta. Per chi questi spostamenti li ordinava, non costituivano un problema, bastava dire: «Stasera, dopo
l'appello, cambi baracca». Per chi li subiva erano un trauma. Perdere i contatti, a volte definitivamente, con le persone con cui avevi
stabilito un rapporto d'amicizia e d'affetto, sostitutivo di quello di cui eri stato così brutalmente privato, è stata ogni volta
un'esperienza dolorosa. Per chi si ritrovava improvvisamente in mezzo a gruppi che parlavano una lingua diversa, era spesso motivo
di isolamento e di depressione. Diventava allora impossibile, nonostante i tentativi di aiutarti dei più sensibili e generosi, proseguire
la quotidiana lotta per la vita, e diventavi Musulman, un termine usato nel Lager per indicare chi aveva smesso di resistere e,
fatalisticamente, si lasciava andare alla deriva.
Per non abbandonarsi così senza reagire, le deportate che a Birkenau erano da più tempo di noi ci dicevano in continuazione:
«Non tormentatevi con inutili domande sul passato, sul futuro. Il passato non esiste più e non ci sarà futuro se non penserete in ogni
momento e soltanto al presente. Non sprecate le ultime energie con rimpianti, con nostalgie che servono solo a deprimervi, a farvi
rinunciare. La vostra resa è quello che vogliono, non dategliela vinta! Dovete invece lottare, dovete pensare a non ammalarvi, dovete
stare attente ad evitare le punizioni, stare più attente ancora a non farvi rubare il pane, le scarpe. E questa la maledetta legge del
Lager e noi dobbiamo impedire che i nostri carnefici riescano nel loro intento e ci distruggano tutti».
Come è stato possibile sopportare tutto quanto senza reagire? Mi domando se chi, per sua fortuna, è sempre vissuto in un mondo
libero possa capire che là dove vigevano le perverse leggi naziste una ribellione individuale non rappresentava un atto di coraggio in
difesa della propria dignità, ma piuttosto un disperato inconsulto modo di suicidarsi coinvolgendo nella propria scelta anche chi non
la condivideva. Perché le SS che erano di guardia non abbattevano solo il colpevole ma tutti quelli che gli stavano intorno. (Ci sono
state invece alcune gloriose, epiche rivolte collettive, quella del ghetto di Varsavia, quella dei crematori di Birkenau, purtroppo finite
in tragedia).
Forse a qualcuno sembrerà impossibile che in mezzo a tanta miseria non ci sia stato mai un gesto di umanità nei nostri confronti.
Eppure è stato proprio così: le SS erano truppe scelte di volontari preparati e addestrati espressamente per i servizi che erano chiamati
a svolgere. Sapevano bene quale sarebbe stato il loro ruolo nei Lager e lo accettavano di buon grado. Non avevano scrupoli: per la
loro ideologia, torturare, ammazzare, sterminare gli ebrei non era un crimine ma un servizio reso alla nazione. Dimostrazioni di
umanità da parte loro non ne abbiamo mai avute: se qualcuno ne conoscesse un caso, costituirebbe un'eccezione. Servire nelle SS era
conveniente perché voleva dire evitare il fronte, avere una paga più alta, fare più facilmente carriera: nessuno avrebbe rinunciato a
questi privilegi compromettendosi con un gesto pietoso verso un ebreo. Neanche i civili sono stati migliori: ne vedevamo quando da
Birkenau andavamo a piedi ai posti di lavoro. Ma il loro atteggiamento verso di noi non era certo amichevole: nei loro occhi non
c'era compassione, c'erano l'odio ed il disprezzo frutto di antichi pregiudizi, di una secolare predicazione antisemita.
Al di là delle regole primarie di comportamento, la sopravvivenza è dipesa soprattutto da circostanze fortunate. Per esempio quella di
essere scelti per un lavoro al chiuso, e quindi di non essere esposti da mattina a sera ai rigori del clima, oltre che alle massacranti
condizioni di lavoro; quella di non essere scelti per diventare cavie da esperimenti; quella di non ammalarsi; quella di essere trasferiti
lontano dai crematori.
Sei mesi dopo il mio arrivo a Birkenau, nel novembre 1944 ebbi la fortuna di essere mandata, insieme ad un gruppo di 300 donne, a
lavorare in una fabbrica di munizioni in Sassonia, precisamente a Wilischtahl. Le compagne erano ancora una volta quasi tutte nuove
per me: c'erano molte romane, molte rodiote, poi ungheresi, belghe, olandesi, francesi.
Nel cortile della fabbrica era stata costruita una baracca per noi dove venivamo sorvegliate dalle Aufseherin, le soldatesse delle
SS la cui comandante, la Oberaufseherin, era una donna arcigna, particolarmente malvagia, che sembrava provare un sadico piacere
nell'infierire su di noi.
All'interno della fabbrica lavoravamo a turni alterni, una settimana 150 di noi per 12 ore di giorno, l'altra per 12 ore di notte.
Sostituivamo gli operai che erano stati richiamati al fronte e venivamo istruite da anziani maestri sotto il rigido controllo delle SS,
pronte a sventare eventuali tentativi di sabotaggio. C'erano, nella stessa fabbrica, anche prigionieri di guerra italiani, che lavoravano
in reparti più specializzati, ma non abbiamo mai potuto scambiare una parola con loro.
Due ricordi spiccano tra gli altri, di questo periodo: quello dei frequenti bombardamenti durante i quali ci chiudevano a chiave
nella baracca e se ne andavano nei rifugi. Le bombe piovevano intorno a noi, ne sentivamo i sibili e le esplosioni. Avremmo potuto
esser centrate in ogni momento perché l'obiettivo era la fabbrica. Eravamo terrorizzate, c'era chi urlava, chi pestava i pugni contro la
porta, chi invocava pietà. Niente, non esistevamo. Se fossimo morte, poco male: bastava richiederne altre 300. Una volta,
probabilmente traumatizzata da uno di questi spaventi, una povera donna ungherese senza rendersi conto di quel che faceva, trovato
il cancello aperto, una mattina fuggì. All'appello risultammo 299 e successe il finimondo. Tutte fummo ritenute colpevoli, tutte
perciò meritavamo e ricevemmo una memorabile punizione. Poi furono sguinzagliate le SS con i cani lupo ed il giorno dopo la
poveretta fu trovata, inebetita e tremante, nei boschi circostanti. La frustarono a sangue, poi all'aperto, in gennaio, fu immersa in una
vasca d'acqua gelata e noi dovemmo girarle intorno per ore, coprendola di sputi e di insulti.
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Il fronte si avvicinava sempre più e fummo trasferite anche da lì. Un po' nei carri bestiame e molto a piedi, in lunghe faticose marce
ci trasportarono a Theresienstadt, l'attuale Terezin, vicino a Praga. Era nell'aprile 1945, in giro circolavano le voci più disparate: la
più attendibile ripeteva che prima di ritirarsi i tedeschi avrebbero fatto saltare tutto e tutti. Invece, l'8 maggio, il campo fu liberato dai
russi: i tedeschi erano fuggiti durante la notte.
Eravamo liberi, ma l'emozione di quel momento tanto atteso è stata offuscata da un'indicibile amarezza e dalla paura di un domani
pieno di incognite. Il ritorno a casa? Ma dove? Con chi?
L'impatto con la realtà è stato durissimo; la nostra casa derubata di ogni cosa, occupata da altri, la consapevolezza della
solitudine, il dolore senza fine, sono sentimenti sconvolgenti che in molti casi hanno avuto effetti devastanti. C'è chi dopo aver lottato
per sopravvivere ad Auschwitz, sorretto dalla vicinanza di chi condivideva la sua stessa pena, non ha poi sopportato quel grande
vuoto e si è tolto la vita.
Ci sono voluti dei mesi per ritornare in Italia. Tutto intorno a noi era in rovina; c'era ovunque distruzione, indescrivibile confusione.
Dappertutto profughi, militari, gente sbandata in cerca di una meta, negli occhi di ognuno e di tutti più dolore che esultanza.
Era la fine di luglio, quando, dopo Praga, Vienna ed una permanenza in un campo di attesa gestito dai russi a Wienerneustadt,
arrivai a Fiume. Speravo di ritrovarvi almeno mio fratello ma lui purtroppo non è tornato.
Per quanto tragica sia, ogni testimonianza sulla deportazione è solo un microscopico tassello in quel mosaico infinito di sofferenze
umane che è stata la Shoah. «Shoah» è una parola ebraica che significa massacro, annientamento e meglio di «Olocausto»
corrisponde a ciò che lo sterminio è stato. Ognuno dei racconti personali, nello stesso tempo uguale e diverso da ogni altro, serve a
completare quell'immenso quadro che comunque non conterrà mai se non in minima parte la storia dell'efferato crimine commesso da
uomini che si ritenevano superiori contro loro simili indifesi.
Nessuno dei racconti riuscirà ad esprimere pienamente i mille sentimenti intrisi di disperazione e di nostalgia per le proprie
famiglie perdute, quelli di impotenza e di pena per quei bimbi a cui non è stato concesso di crescere, di vivere, che hanno segnato la
vita di chi è sopravvissuto.
Nei lunghi mesi trascorsi nei Lager, ho spesso pensato che mai più saremmo stati capaci di emozioni normali, mai più avremmo
potuto piangere per una morte naturale, mai più soffrire per qualche cosa, anche se grave, a cui ci fosse rimedio.
Per fortuna non è stato così: miracolosamente, faticosamente, noi Häftlingen, noi «nullità», abbiamo riconquistato dignità e
sentimenti umani.
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Liliana Segre

UN’INFANZIA PERDUTA
Quando vado a parlare nelle scuole e cerco di trasmettere ai giovani la memoria di quanto ho visto e sofferto cinquant'anni fa nei
campi di sterminio nazisti, ricordo sempre una frase che dice che il mondo non è stato più lo stesso dopo Auschwitz. E questo
riguarda tutti. E noi, noi che Auschwitz lo abbiamo sulla nostra pelle e dentro i più intimi recessi della nostra mente? Noi come
abbiamo potuto e possiamo vivere? Come può il nostro cervello reggere ai ricordi senza impazzire, come può ricordare i visi, i colori,
i suoni, gli odori senza esserne soverchiato e perduto? Come possiamo camminare per le strade del mondo, della città, guardarci
intorno e allo specchio senza vedere una realtà deformata dalla nostra esperienza, con la paura di risvegliarci dal sogno e ripiombare
in quell'orrore?
Invece, la nostra vita dopo Auschwitz ha ripreso a scorrere all'apparenza su binari comuni agli altri nostri contemporanei:
ridiamo, piangiamo, camminiamo e mangiano, abbiamo letti, tavolo, telefono, libri, fiori, musica, casa, amore, un gatto, una bella
fotografia di tutta la famiglia!
Ma, come eravamo allora? Io ero una bambina di 8 anni, orfana di madre, quando mio papà mi spiegò con dolcezza che in
quell'autunno non sarei più potuta andare alla mia scuola (pubblica) perché ero una bambina ebrea e c'erano delle nuove leggi che mi
impedivano di continuare la mia vita di prima.
Quel momento, eravamo a tavola, è il momento che divide la mia infanzia tra il prima e il dopo.
Ricordo tre visi ansiosi che mi guardavano: il mio papà, il nonno Pippo e la nonna Olga.
Era il 1938: cominciava la persecuzione, eravamo diventati cittadini «di serie B». Incontravo qualche volta le mie ex compagne di
scuola; erano bambine che, avendo sentito parlare i loro genitori, mi segnavano con il dito e le sentivo dire: «Quella è la Segre, non
può più venire a scuola con noi perché è ebrea». Non sapevano bene neanche loro quello che voleva dire e tutto sommato non lo
sapevo neanch'io. Famiglia agnostica la mia, non frequentavamo né la Sinagoga né ambienti ebraici. Fu ancora più difficile accettare
la realtà delle leggi razziali.
Cominciò una nuova vita, una nuova scuola. Non parlavo mai con le compagne dei problemi della mia famiglia; sentivo crescere
le preoccupazioni e scrutavo i visi amati, intristiti, a volte umiliati da situazioni che non mi venivano spiegate, ma che intuivo,
dolorosamente.
Quando scoppiò la guerra e sfollammo in un paesino della Brianza non potei più andare a scuola. Stando a casa, ascoltando Radio
Londra dall'apparecchio dei vicini, imparavo anch'io a temere o a sperare, diventavo grande.
Quando, dopo l'8 settembre 1943, i tedeschi occuparono l'Italia del Nord, furono le leggi di Norimberga a condannarci. Mio papa
decise di mettere in salvo me. Avevo i documenti falsi e facevo gran fatica ad imparare le nuove generalità. Fu terribile lasciare (e
per sempre) la mia casa ed i miei nonni.
Fui accolta da amici eroici che rischiarono la vita per nascondermi: prima fui a Ballabio in casa Pozzi e poi a Castellanza in casa
Civelli. Mio papà, rischiando moltissimo, veniva ogni tanto a trovarmi. Io ero malata di nostalgia e lo supplicavo di partire con me
per la Svizzera, ma lui non voleva abbandonare i suoi genitori.
Nel novembre 1943 i nonni ebbero il permesso dalla questura di Como di risiedere ad Inverigo, sotto la responsabilità dei padroni
di casa; il nonno era un malato terminale del morbo di Parkinson e la nonna era debole e smarrita. Mio papa credette in quel
permesso e decise di partire con me. I nonni furono poi deportati nel maggio successivo e uccisi al loro arrivo ad Auschwitz.
Partimmo: Legnano, Varese, Viggiù, Saltrio, le montagne verso la
Svizzera. Eravamo in balìa di contrabbandieri esosi e senza scrupoli. Io
seguivo il mio papà, la mia mano nella sua, su e giù da tram e corriere con
il terrore di controlli dei documenti ad ogni fermata e poi nel buio e nel
silenzio della montagna. Ero io quella? La bambina di casa, viziata,
coccolata, ero io che fuggivo trascinando una valigia con le mie cose più
care: era stato così difficile sceglierle, era stato così difficile partire.
Due vecchi cugini, Giulio e Rino Ravenna, si unirono a noi all'ultimo
momento e così eravamo in quattro, imbranati, borghesi piccoli piccoli,
inadatti a qualsiasi avventura. Con fatica enorme, passammo il confine
sulle montagne dietro a Viggiù, e arrivati in Svizzera ci pareva di sognare.
Pochi passi in un bosco, bagnati e intirizziti (era il 7 dicembre 1943), poi ci
imbattemmo in una sentinella che ci accompagnò al comando di Arzo
(piccolo paese del Canton Ticino). Là un ufficiale svizzero-tedesco, subito
odioso, non volle sentire né ragioni, né suppliche, né pianti (miei), anzi mi
allontanava con un piede quando, inginocchiata per terra, lo supplicavo di
tenerci in Svizzera e dicendoci sgarbatamente che eravamo degli
impostori, ci rimandò indietro scortati da sentinelle armate e sogghignanti.
Era il pomeriggio di quella giornata eterna e piena di emozioni: di nuovo
sulla montagna cercando un passaggio, io toccai la rete di confine e una
suoneria suonò forte e squillante nel silenzio invernale. Arrivarono due
finanzieri italiani, mio padre e i due Ravenna decisero di rientrare in Italia
sperando nella pietà di qualcuno, invece fummo arrestati. La sera stessa
dormimmo tutti e quattro nella camera di sicurezza della caserma dei
Bambini dietro il filo spinato di un campo nazista
finanzieri e il giorno dopo fummo portati a Varese in automobile con le
in Carelia (Russia), nell'estate del 1944.
SS. Guardavo ipnotizzata e impietrita i polsi di mio papà con le manette,
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non osavo guardarlo in faccia!
Entrai da sola a 13 anni nel carcere femminile di
Varese e dopo l'iter della foto e delle impronte digitali,
eccomi a seguire piangendo la sagoma scura di una
guardiana lungo un corridoio: mi fece entrare in una
grande cella che condivisi per cinque giorni con altre
donne ebree; poi fui sempre da sola nel carcere di Como.
Piangevo giorno e notte disperatamente, così quando,
dopo otto giorni, fummo trasferiti a San Vittore a Milano,
fui addirittura contenta perché lì ero con il mio papà. Il
quinto raggio era stato destinato agli ebrei: uomini, donne,
vecchi, bambini, neonati, eravamo tutti ammassati in
attesa della deportazione annunciata. Si facevano mille
ipotesi, ma nessuno sapeva che cosa sarebbe successo e
quando.
Spesso i nazisti chiamavano gli uomini per interrogarli.
Io restavo da sola nella cella e aspettavo il ritorno di mio
papà, sapevo che picchiavano e torturavano. Guardavo i
muri per ore: erano muri imbrattati da scritte drammatiche
Tra il 15 maggio e il 15 giugno 1944: trasporto di ebrei ungheresi
lasciate da chi era passato da lì prima di noi, erano addii,
ad Auschwitz, direttamente alle camere a gas.
erano maledizioni. Poi, mio papà tornava, la barba più
lunga, le occhiaie più profonde, mi abbracciava, non voleva raccontare, era di nuovo lì con me.
Alla fine di gennaio un implacabile appello di circa 650 nomi scandì anche i nostri. Rino Ravenna, il vecchio cugino, sentito il suo
nome, salì all'ultimo piano del raggio e da lì si buttò e morì sul colpo; non avevo mai visto un morto e tanto meno un suicida e
ricordo la pietà della gente e il dolore di comunicare la cosa al fratello Giulio, ancora più vecchio, malato, che morì poi a Fossoli.
Tutti noi chiamati ci preparammo a partire per quel viaggio verso il nulla. La mattina del 30 gennaio 1944 eravamo una lunga fila
di gente muta e attonita che, uscendo dal quinto raggio, ne attraversava un altro per uscire dal carcere. Furono straordinari i detenuti
dell'altro raggio: affacciati ai ballatoi davanti alle celle ci urlavano benedizioni ed incoraggiamenti, ci buttavano chi una mela, chi
un'arancia. Fu un bagno di grande umanità, di solidarietà e fratellanza. Caricati su camion attraversammo una Milano deserta e,
arrivati alla Stazione Centrale, nei sotterranei trovammo pronto per noi un treno merci. A calci, pugni e bastonate in pochi minuti
tutti eravamo stati rinchiusi e piombati nei vagoni: i nazisti, aiutati dai loro cani e dai loro servi repubblichini, avevano fatto in fretta
il loro lavoro!

Trasporto diretto al campo di sterminio di Treblinka.
Stazione di Siedlice, 22 agosto 1942. Foto ripresa di
nascosto dal soldato austriaco Hubert Pfoch.
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Nel vagone, stipato di un'umanità dolente e disperata, un secchio per gli escrementi e un po' di paglia per terra, né luce, né acqua.
Il viaggio durò una settimana. Stavamo per terra, appoggiati alla parete e dopo tanti pianti scese un gran silenzio su tutti noi
condannati e si sentì solo il rumore delle ruote che implacabilmente ci allontanavano dalle nostre case, dai nostri affetti, verso una
destinazione ignota. Furono gli ultimi giorni della mia vita con mio papà.
All'alba del 6 febbraio 1944 il treno si fermò: era Auschwitz.
I nostri aguzzini avevano preparato già da anni una stazione di arrivo per tutti i treni dei deportati dai paesi occupati: era una
spianata coperta di neve con dei binari morti. Fine corsa! Era una visione apocalittica: la massa dei nuovi arrivati, disperati, scesa dai
vagoni, veniva spinta con violenza da prigionieri rapati e vestiti e righe, a loro volta aizzati dalle SS e dai loro cani lupo.
In un attimo furono divisi gli uomini dalle donne e lasciai per sempre la mano del mio papà. Non sapevo che non l'avrei più
rivisto.
Passammo tutti la prima feroce selezione e fui scelta quel giorno insieme ad altre trenta donne; tutte le altre, giovani, vecchie,
sane o malate, partirono a bordo di camion dirette alla camera a gas. Non capivo nulla, non capivo il tedesco, non capivo i comandi
ed ero sconvolta mentre venivo obbligata a mettermi in fila e a camminare verso il campo di Auschwitz-Birkenau, enorme Lager
femminile.
Entrammo nel campo: ero come in trance e vedevo confusamente intorno a me una realtà così pazzesca e orribile da pensare che
fosse un incubo. Era invece l'inizio di un periodo che avrebbe segnato, e per sempre, tutta la mia vita. Fummo spogliate di tutto,
denudate e poi rivestite di divise a righe e di stracci, rapate a zero, tatuate: il mio numero è 75190 e la mia nuova identità fu legata a
quel numero. Non solo il numero ha sostituito allora il mio nome (aveva lo scopo di cancellare dalla Storia i nomi di milioni di
persone), ma è diventato negli anni una parte di me. Si identifica con il dolore puro, si identifica con la violenta sostituzione del mio
ruolo, da figlia di mio papà a disgraziata ragazzina di 13 anni, sola nel Lager. Imparai in fretta che cosa voleva dire Lager. Voleva
dire morte-fame-freddo-botte-punizioni; voleva dire schiavitù, voleva dire umiliazioni-torture-esperimenti.
Nella prima baracca alla quale fummo destinate c'erano delle ragazze francesi, arrivate qualche settimana prima di noi, a spiegarci
che cosa succedeva nel Lager. Non ci volevamo credere. Non volevamo credere alle camere a gas ed ai forni crematori, non
volevamo credere al sapone fatto con il grasso dei nostri morti, non volevamo credere che uomini fossero capaci di tali orrori, non
volevamo credere che non avremmo più rivisto i nostri cari.
Fui mandata a lavorare in una fabbrica di munizioni. Eravamo 700 ragazze del turno di giorno e altrettante del turno di notte:
la fabbrica «Union» lavorava per la guerra e non si fermava mai; era l'industria pesante tedesca che si avvaleva di mano d'opera
schiava.
Ero un'operaia che oltre ad essere assolutamente incapace, cercava (come le altre del resto) di lavorare al peggio. Era molto
pericoloso rovinare i pezzi che facevamo, era sabotaggio, ma anche se eravamo impossibilitate a comunicare una con l'altra (sia per
la proibizione di parlarci, sia perché parlavamo lingue diverse) questa comune intenzione di far male il nostro lavoro non aveva
bisogno di preordinazione.
Lavorare al coperto fu comunque una grande fortuna, in quegli inverni gelidi. Uscivamo dal campo prima dell'alba e, sulla porta
del Lager, la famosa orchestrina di prigioniere violiniste accompagnava la nostra uscita e quella degli altri gruppi, diretti ad altri
lavori pesanti all'aperto, o anche l'uscita di coloro che andavano a morire: era la metodica follia dei nostri aguzzini;
ci facevano marciare cantando fino alla fabbrica e ritorno, e se incrociavamo dei giovani della Hitlerjugend, questi ci sputavano
addosso. Erano nostri coetanei, ma loro erano «biondi ariani».
Nella buona stagione avevano delle belle biciclette! Li guardavo...
Sentivamo sulla strada dei rumori familiari: suono di campane, qualche aereo che passava (ma che mai bombardò la ferrovia);
eravamo dimenticati da tutto il mondo fuori dal campo. I nostri guardiani erano terribili, ma le sorveglianti donne erano ancora più
crudeli degli uomini. Erano creature demoniache, bionde, paffute e perfette nelle loro divise, avevano potere di vita e di morte sulle
prigioniere e si scatenavano contro di noi con violenza anche senza nessun motivo. Vivevo di paura, mi chiudevo sempre di più in
me stessa, cercavo di essere invisibile!
Vedevo il mio corpo di adolescente con la pelle ormai cascante, con le ossa che sporgevano da tutte le parti. Le guance scavate e
gli occhi inespressivi delle altre prigioniere erano il mio specchio. Nessuna femminilità ci era concessa: le mestruazioni si
arrestarono, gli insetti più schifosi si annidarono nelle cucitura dei nostri miseri abiti e nei nostri luridi giacigli.
Non sapevamo che giorno e che ora fosse, non potevamo avere notizie di nessun genere, non avendo nessun contatto con
l'esterno. Non avevamo un attimo né di giorno né di notte per restare sole; la promiscuità era assoluta: dormivamo in 5 o 6 per
giaciglio, vestite, con gli zoccoli sotto la testa come cuscino, dovevamo servirci dei gabinetti a 20/30 per volta insieme, e così
lavarci; non avevamo cucchiaio e dovevamo inghiottire a sorsate, come animali, la zuppa orrenda che ci veniva data una volta al
giorno e che dovevamo dividere con altre prigioniere dalla stessa scodella.
Dov'erano solidarietà, amicizia, generosità, fratellanza? Erano morte di morte violenta anche loro.
La lotta per la sopravvivenza era senza quartiere, le prigioniere affamate e scheletrite avrebbero fatto qualunque cosa per un pezzo
di pane, e questa era persecuzione.
Eravamo nude nei locali delle docce, i soldati entravano ed uscivano, a volte sghignazzavano guardandoci: era persecuzione
anche quella.
Passavano i mesi: obbedivamo ciecamente agli ordini, volevamo vivere e resistere, cercavamo di non perdere il nostro cervello,
anche quando il nostro corpo non ce la faceva più ad andare avanti.
Io cercavo di crearmi un mondo fantastico ed irreale, cercavo di sdoppiarmi e di non vedere e non sentire. Immaginavo di correre
su un prato, nel sole, nei fiori; immaginavo di essere una stellina con la quale mi ero identificata e volevo convincermi che avrei
vissuto fino a quando la stellina avesse brillato nel cielo.
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Cercavo di non vedere.
Cercavo di non vedere i cadaveri nudi e scheletriti ammucchiati
sulla neve in posizioni grottesche, in attesa di essere bruciati;
cercavo di non vedere le prigioniere in punizione: la «Strafe»;
cercavo di non vedere la fiamma del camino, la neve sporca, i fili
spinati percorsi dalla corrente elettrica, i soldati, i cani lupo
ferocemente addestrati dai loro feroci padroni.
Cercavo di non vedere la forca e le due ragazze polacche impiccate.
Cercavo di non sentire.
Cercavo di non sentire di notte le grida, i fischi, i comandi urlati, i
richiami di coloro che si cercavano fra le file dei nuovi arrivati
destinati al gas.
Cercavo di non sentire i racconti delle altre prigioniere sulle
torture subite, sugli esperimenti osceni, sulle atrocità viste.
Passai tre volte la selezione nell'anno che fui ad Auschwitz;
erano selezioni annunciate: sapevamo che erano condanne senza
appello. Nude, nei locali delle docce care ai nostri aguzzini,
sfilavamo una per una davanti ad un piccolo gruppo di ufficiali SS,
fra i quali c'era anche il famoso dottor Mengele.
Senza pietà venivamo osservate davanti, dietro, in bocca e poi...
poi era la sorte che decideva se andare al gas o continuare a vivere...
fino alla prossima volta.
Alla fine di gennaio del 1945, all'avvicinarsi dei russi in avanzata,
il campo fu fatto saltare dai tedeschi in fuga, e distrutto in gran parte
(ma non del tutto), e tutti prigionieri e le prigioniere in grado di stare
Cadaveri ammucchiati prima di essere caricati sugli
in piedi furono evacuati verso altri campi, verso il Nord e verso il
autocarri che li porteranno al crematorio.
centro della Germania.
Io camminai per giorni nella neve facendo quella che fu poi
chiamata «la marcia della morte», perché la maggior parte dei prigionieri morì di sfinimento su quelle strade o fu finito dai soldati
della scorta con una fucilata alla testa. La strada era disseminata di morti senza tomba; io non li guardavo; ero un automa che
camminava, una gamba davanti all'altra: volevo vivere, non volevo morire. Ero come ubriaca, era una follia anche voler vivere. Mi
buttavo con le altre sugli immondezzai e rosicchiavo qualunque rifiuto appena potevo: torsoli di cavolo marcio, bucce di patate crude
o un osso già spolpato.
Dopo giorni di marcia, sfinite, arrivammo nel terribile Lager di Ravensbrùck e poi ci furono altri campi più piccoli, sempre più a
nord, man mano che si avvicinava il fronte. Negli ultimi mesi fui nel campo di Malchow fino alla fine dell'aprile 1945. Eravamo
ragazze ancora vive, dei fantasmi di quello che eravamo state: non piangevamo più, i corpi macilenti erano molto meno sensibili alla
fame, alla dissenteria, alla sporcizia, non avevamo quasi più la forza di pensare. Ma fu quel «quasi» a tenerci in vita tanto da arrivare
a vedere la fine di quell'incubo. Ero ridotta molto male e soffrivo per un ascesso sotto l'ascella sinistra che, diventato enorme, mi era
stato tagliato con due colpi di forbice e... fasciato con carta igienica: avevo un'infezione e sicuramente la febbre ma volevo tanto
vivere!
Ascoltavo avidamente le notizie che ci gridavano a volte da lontano dei soldati francesi prigionieri che, passando fuori dal campo,
ci urlavano parole di speranza e ci dicevano che la guerra stava per finire e che stavano per arrivare gli americani ed i russi. Era
troppo bello per essere vero, era una gioia quasi insostenibile per chi era allo stremo come noi.
Era vero! Infatti, verso la fine del mese di aprile ci fu comandato di evacuare anche il campo di Malchow: i nazisti erano nervosi,
la macchina nazista si era inceppata. Ci dicevamo una con l'altra: «Non morire! Non morire!»
Eravamo di nuovo sulle strade della Germania, non stavamo più in piedi, camminavamo come automi e con gli occhi ci trasmettevamo il messaggio: «Non morire, cammina! Non morire, cammina!».
Incontrammo sulla nostra strada un cavallo morto da poco, morto per noi! E come delle pazze, come dei piranha, con le unghie,
con i denti strappammo quella carne e furono quelle proteine che ci permisero di andare avanti: eravamo orribili, degli scheletri con
le bocche insanguinate, ma ancora vive quell'ultimo giorno.
La strada era piena di civili tedeschi che lasciavano le loro case e fuggivano verso la zona già in mano agli americani, c'eravamo
noi prigioniere e c'erano le nostre guardie. Ma ecco: le terribili SS cominciarono a spogliarsi delle loro divise e buttarle con le armi in
un fossato che delimitava la strada e ai nostri occhi sbalorditi apparivano non più quelli di un attimo prima; si mettevano in borghese,
scioglievano i cani, tornavano ad essere quelle «brave persone» che erano state prima, tornavano alle loro case, ai loro affetti.
E noi? Noi testimoni della Storia che cambiava sotto i nostri occhi, eravamo sconvolte, stanchissime, emozionate.
Io vidi passare vicino a me l'ufficiale comandante a Malchow: anche lui si metteva in borghese, anche lui buttava la sua pistola
proprio ai miei piedi. Era alto, elegante, crudele e con un sorriso gelido. Io ero una disgraziata ragazzina di 14 anni che per più di un
anno si era nutrita di odio e di vendetta e quella pistola era lì, ai miei piedi. Pensai per un attimo di prenderla e sparare a
quell'ufficiale. Mi sembrava giusto, mi sembrava il giusto finale per quella tragedia. Ma fu un attimo di cui poi mi vergognai
profondamente perché io non avrei mai potuto uccidere nessuno per nessun motivo, la mia era una scelta di vita e non una cultura di
morte come quella nazista. Nella mia estrema debolezza ero io la più forte perché sceglievo la vita, sceglievo istintivamente di non
vendicarmi.
Arrivarono le prime jeep americane, i soldati buttavano cioccolato, sigarette e frutta secca. Io raccolsi felice un'albicocca, mi
sembrò fantastica: ero libera, ero viva ed ero libera. Era il 1° maggio 1945.
Gli americani mi curarono l'ascesso sotto il braccio con la (nuova) penicillina, fui fotografata tra le sopravvissute più scheletrite,
infatti ero una di quelle che aveva resistito più a lungo.
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Una grande massa di prigionieri di guerra, politici e razziali, si trovò nelle condizioni di non sapere come fare per tornare in Italia,
in Francia e nei vari paesi da cui ognuno proveniva. Gli americani ci organizzarono nazionalità per nazionalità e finalmente alla fine
di agosto potemmo tornare in Italia. Questa volta la tradotta militare viaggiava con i portelloni aperti e vedevamo sfilare città e paesi
della Germania, dell'Austria e poi il Brennero, Bolzano: eravamo in Italia! Da Pescantina con un camion militare arrivai a Milano,
c'era con me Graziella Coen, una ragazza ebrea romana; l'autista del camion ci fece scendere sul piazzale della Stazione Nord.
La stazione era stata bombardata, la gente stava riprendendo possesso della città ferita dai bombardamenti. C'erano dei passanti
che si fermarono a guardare Graziella e me, i capelli corti, vestite come delle pezzenti, sporche. Un signore ci chiese chi fossimo e,
alla nostra risposta, ci fece l'elemosina: due lire. Non avevamo niente, io mi avviai verso la mia casa di un tempo in corso Magenta,
55. Sotto l'androne il portinaio fermò me e la mia amica, ci respinse come delle accattone. Io timidamente gli dissi: «Antonio, sono
Liliana Segre!» e guardai in su le finestre della mia casa, chiusa per sempre. Ecco che allora lui mi riconobbe, si mise ad urlare come
davanti ad un fantasma: scesero tutti gli inquilini, ma di loro che cosa mi importava? Poi arrivarono i miei zii ed i miei nonni
materni: baci, abbracci, emozione, ma gli altri, i miei santi martiri non tornarono più.
Cominciò una nuova tristissima fase. Era molto difficile per i miei parenti convivere con un animale ferito come ero io: una
ragazzina reduce dall'inferno, dalla quale si pretendeva docilità e rassegnazione.
Imparai ben presto a tenere per me i miei ricordi tragici e la mia profonda tristezza. Nessuno mi capiva, ero io che dovevo
adeguarmi ad un mondo che voleva dimenticare gli eventi dolorosi appena passati, che voleva ricominciare, avido di divertimenti e
spensieratezza. Vissi per anni con sistemazioni provvisorie, senza altro conforto che lo studio, nel quale mi buttai a capofitto per
recuperare gli anni perduti; ma anche a scuola non riuscivo a comunicare con le mie compagne. Ero profondamente infelice, niente e
nessuno era come io avevo sognato nella notte del Lager. Dopo aver tanto lottato per la mia vita, ora avrei voluto essere morta.
Furono tre anni molto duri e tristi.
Poi, a 18 anni, incontrai l'uomo che divenne mio marito. Con lui, e per lui, ho cominciato ad essere una donna normale anche se
con un bagaglio di ricordi struggenti e dolorosi fuori dal comune. Insieme abbiamo costruito il nostro futuro, e i nostri tre
meravigliosi figli e i nostri due nipoti Edoardo e Davide sono la più bella risposta alla cultura nazista di morte, perché essi sono la
vita!
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Nedo Fiano

OGGI VI RACCONTERÒ L'INFERNO
Attenzione, io vi racconterò l'inferno.
Non sto scherzando. Ho sofferto molto questo incontro, come sempre quando sono davanti alla generazione che è venuta dopo
quell'inferno.
Questa non è una lezione, ma la lezione! Non perché la faccio io, ma perché è una lezione che viene da molto lontano. Unica.
Ero come voi, esattamente come voi, sorridevo come voi, pensavo e ridevo delle cose più tremende, perché il sorriso è il dono
della vostra età.
Avevo 18 anni quando sono stato arrestato e non avevo fatto nulla, non avevo assolutamente nessuna colpa, credevo nella vita,
credevo nella famiglia, nei genitori e nel mio futuro.
Sono stato messo in carcere, ho vissuto in carcere senza colpa, senza sapere quando mi avrebbero tirato fuori. Dal carcere sono
stato portato al campo di concentramento, e dal campo di concentramento sono stato deportato al campo di sterminio.
Ecco perché oggi vi racconterò l'inferno. Non vi parlerò del campo di concentramento ma del campo di sterminio, da cui non si
può uscire vivi, né morti, perché dal campo può uscire solo l'anima, perché tu «uscirai dal camino».
Fu un arresto tragico: io passeggiavo per una via di Firenze e qualcuno mi mise una pistola al fianco e mi disse «Tu sei ebreo!» e
cominciò da lì la mia storia.
Ma io non vi voglio parlare del carcere, non mi piace; il carcere appartiene ancora alle cose comprensibili, intelligibili; anche il
campo di concentramento è un fatto comprensibile. Io vi voglio parlare del campo di sterminio, perché ve lo mettiate bene nella testa,
perché il campo di sterminio è il fatto più drammatico, più incredibile, più tragico che l'uomo possa vivere, è un allontanamento
progressivo dalla vita, è la distruzione interiore dell'uomo.
Avete visto questa casacca: è un lontano ricordo, vestivamo così per tutto l'anno, a 28 gradi sotto zero a Danzica, cotone a strisce,
col numero tatuato sul braccio.
Dunque vi parlerò di questo inferno, cosa era Auschwitz, sì, quello dell'«Arbeit macht frei». Auschwitz vuol dire soprattutto forni
crematori, vuol dire la sicurezza quasi matematica di non arrivare a sera..., non a domani, a sera.
«Un pidocchio — la tua morte»: ogni 15 giorni i prigionieri venivano sottoposti ad un attento controllo e chi aveva un pidocchio
veniva messo da una parte.
Dopo quattro ore era garantito cenere, né più né meno cenere, e tu sentivi la morte che ti scendeva dentro, ti sentivi svuotato, non
eri più un uomo, eri già cadavere.
E il prigioniero si chiedeva: «Ma come si soffrirà? Quanto durerà la sofferenza, come si fa a morire, non è una fucilazione, verrò
bruciato, verrò prima gasato e poi bruciato... dovrò soffrire venti minuti, mezz'ora, non so, come fanno?!!!».
Bene, per voi che studiate lingue, io ebbi la fortuna di parlare due lingue e mezzo e venni inquadrato in un Kommando, così si
chiamava, che lavorava davanti ai forni crematori, dove i prigionieri venivano avviati all'arrivo.
Vi parlerò dei forni crematori, non vi parlerò delle razioni di pane, delle razioni di fame.
Vi parlerò dei forni crematori, dei quali quasi nessuno parla.
Ad Auschwitz gli ebrei non sono stati semplicemente uccisi, ma prima sono stati asfissiati e dopo sono stati bruciati. Non era poi
una cosa così semplice.
Stranamente l'architettura di questa splendida aula mi ha ricordato qualcosa di drammatico: questo tetto con le luci intagliate nel
cemento... Ebbene, l'eccidio cominciava dalla stazione con la selezione, di cui avrete probabilmente visto molte fotografìe, dove gli
uomini erano separati dalle donne, i vecchi dai giovani. Si salvava, nella grande media, un 15 per cento dei prigionieri in arrivo, che
sedicenti medici avevano giudicato validi per il campo di lavoro; quelli che non andavano nel campo di lavoro, venivano avviati ai
forni crematori.
Voi direte: ma se andavano ai forni crematori buoni buoni,
erano dei cretini, degli incapaci, dei vili. Come si possono definire?
La risposta è una sola: nessuno sapeva che andava a morire.
Nessuno sapeva dell'esistenza dei forni crematori. Nessuno!!!
Quando noi li abbiamo visti per la prima volta, credevamo
che fossero le ciminiere delle fabbriche, dove saremmo andati
a lavorare per il grande Terzo Reich; invece erano i luoghi
dove si bruciavano i cadaveri.
Una prima sala che grosso modo sarà stata 1/6 di questa,
col soffitto alto 3-4 metri, con l'etichetta illusoria di «Sala di
disinfezione», era la sala nella quale venivano ammassati i
prigionieri nudi, dopo essere stati invitati a depositare in ordine
i loro abiti, le loro scarpe ed ogni altra cosa in loro possesso
(«Mettete le vostre scarpe bene in ordine, la sinistra allacciata
con la destra, in modo da ritrovarle dopo la disinfezione!!»).
Con qualche vaga apprensione, le povere vittime entravano
in quella dannata sala, tutta schizzata di sangue, con iscrizioni
Iugoslavia. Bambini in un campo di
fatte non so come e lì venivano chiusi.
concentramento diretto dai fascisti locali.
Dopo un po' dal soffitto venivano introdotti, per mano di un
sottufficiale tedesco (un uomo che io vedevo quasi quotidiana-
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mente, un vero Caronte) i cristalli di Cyclon B che, con la temperatura molto elevata che veniva prodotta dalle vittime ammucchiate,
esalavano un gas venefico che dava la morte.
Immaginate 300-400 persone ammassate in una sala, dopo viaggi di 7
giorni e 7 notti, sospinte dentro, ignare di quello che accadrà loro, e che
sentono arrivare lentamente la morte, con i bambini in braccio, con i genitori
vecchi accanto, uomini e donne nella più totale promiscuità... Spesso
morivano di asfissia perché era esaurito il Cyclon B;
con dolori atroci si contorcevano e cercavano di guadagnare in qualche
maniera un'invisibile uscita per la vita con i loro figli che morivano nelle
braccia, o coi genitori che disperatamente gridavano «aiuto, aiuto!!!».
Nessuno sentiva niente e nessuno vedeva niente; c'era uno spioncino dal
quale il graduato nazista vedeva cosa stesse accadendo e aspettava che tutti
fossero morti.
Quando, dopo 15-20 minuti, talvolta anche di più, questa maledetta sala
veniva riaperta, lo spettacolo era spaventoso. C'erano centinaia di cadaveri
avvinghiati l'uno con l'altro negli escrementi, nel sangue, nelle urine; una
squadra speciale, il Sonderkommando, doveva prendere ad uno ad uno questi
prigionieri, tagliare loro i capelli, fare delle esplorazioni anali e vaginali per
vedere se avessero nascosto gioielli o preziosi, e poi estraevano loro i denti
d'oro. C'era una grande cassa di legno dove venivano raccolti tutti i valori
Quando i crematori non erano più in grado di
recuperati.
far fronte all'incredibile numero di decessi
I cadaveri venivano poi distesi su delle lettighe, spesso a martellate perché
provocati o accidentali, i cadaveri venivano
erano in tutte le posizioni, venivano portati con gli ascensori ai forni
ammucchiati e bruciati in gigantesche fosse
crematori e lì bruciati.
all'aperto.
Nel periodo che va dal giugno all'agosto 1944 nel campo di Birkenau sono
state gasate e bruciate più di 10 mila persone al giorno. In quei mesi è stata fra
l'altro sterminata in larga misura tutta la comunità ebraica ungherese.
Nel campo di Auschwitz la più piccola infrazione veniva punita con 25
nerbate sui glutei o sui polpastrelli e se il punito non era capace di contare fino
a 25 in tedesco, il Kapo ricominciava a contare fino alla morte del prigioniero.
La morte era lo scopo unico di questo campo. Immaginate che cosa vuol
dire vivere in un campo dove si bruciano 10 mila persone al giorno, col fetore
di carne bruciata che perseguitava giorno e notte.
Pensate ai prigionieri di Auschwitz che conoscevano il destino dei loro
genitori, delle loro mogli, dei loro figli, dei loro parenti. In quel campo ho
perso tutta la mia famiglia - dieci persone: mio padre, mia madre, mio fratello
con la moglie e con un bambino di un anno e mezzo, mia nonna, mia zia, mio
zio con due figli. E per questo, soltanto per questa ragione che io sono qui a
parlarvi. Faccio un grande sforzo per non piangere, perché questa ferita la
porto nel cuore e nel corpo per tutta la vita; ma al di là della sofferenza, c'è il
dovere di raccontare, di dire che cosa è accaduto per insegnarlo, perché da
quell'inferno viene appunto il grande insegnamento che la libertà è nelle mani
di ognuno e ogni uomo ha il diritto-dovere di difendere la propria libertà e la
libertà degli altri.
Nel campo di Auschwitz c'erano anche cose che definire ridicole è poco.
Erano piuttosto insultanti.
Ad esempio nelle baracche c'era scritto «Sei immer kamarade» (Sii sempre
camerata), «Sei immer höflich» (Sii sempre gentile), come se in quelle
condizioni subumane gli uomini avessero la possibilità di comportarsi
normalmente. Vi voglio parlare della piazza d'appello di Auschwitz: i
prigionieri si alzavano alle quattro del mattino per poter uscire alle sette nei
vari Kommandos fuori del campo; in quella piazza d'appello, che neppure
Dante avrebbe potuto immaginare altrettanto tragica, i prigionieri passavano
due o tre ore, anche più, fino a che «la conta» non quadrava.
Sotto la neve, la pioggia, le nerbate, la fame e la paura, unicamente per
avere il diritto di uscire a lavorare per prendere un'altra dose di nerbate, i
prigionieri dovevano stare rigidi, immobili. In questa piazza migliaia di uomini
in fila in una geometria terrificante, disumana, nella posizione di attenti, senza
cappello, in qualunque condizione di tempo, sani, malati, vecchi, giovani, senza eccezione perché le eccezioni erano punite con la
morte. Non un uomo, fra 150 mila, osava fare il più piccolo movimento. Era quello il momento sacro della disciplina germanica,
dell'ordine, della ferocia di trasformare gli uomini in macchine, in robot, era la distruzione dell'umano, la creazione di un uomo che
non è più uomo, la personificazione della paura. Noi che ci siamo passati dentro non possiamo rinunciare a portarvene la
testimonianza. Forse avrete visto in qualche filmato l'orchestra del campo. Ma l'orchestra del campo di Auschwitz era un modello di
pulizia, di ordine, di allineamento, non c'erano volti affamati. Suonava musiche che io porto ancora dentro di me, alcune erano dolci,
altre feroci, con un ritmo che se non lo rispettavi eri morto. Ti agguantavano con ferocia, ti alzavano la manica sinistra, annotavano il
tuo numero e dopo quattro ore eri cenere. Chi aveva male ai piedi, chi aveva perduto gli occhiali, chi aveva freddo, chi era
febbricitante, doveva comunque marciare al passo, preciso, allineato, altrimenti era ucciso.
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Arrivati sul posto di lavoro, c'erano generose dosi di nerbate per chi non riusciva ad impossessarsi degli attrezzi entro due o tre
minuti. Nerbate! In qualunque condizione di tempo, i prigionieri di Auschwitz hanno spianato delle colline per ricrearle a 500 metri
di distanza e viceversa, all'infinito; supplizi di ogni tipo con la fame, con la sete, col pensiero della famiglia. Il prigioniero di guerra e
anche il prigioniero politico pensavano alla mamma, alla moglie, ai figli e sapevano che se fossero ritornati avrebbero ritrovato i loro
cari: noi sapevamo che non saremmo ritornati, ma che se anche fossimo riusciti a tornare, non avremmo trovato nessuno. Questa è
stata la terribile perfidia nazista.
Se i prigionieri, in qualunque condizione di tempo, in qualunque posizione, al passaggio di una guardia, di una sentinella,
dell'ultimo dei soldati, non si toglievano immediatamente il berretto, erano uccisi, anche se lo facevano in ritardo. All'arrivo abbiamo
passato un giorno intero per imparare come ci si toglieva il berretto, con quale movimento teutonico bisognava togliere il berretto di
fronte ad un rappresentante della «Herren Rasse», cioè alla «razza dei signori».
Noi non eravamo più niente, noi non esistevamo, eravamo stati annientati nel nostro essere più profondo, eravamo soltanto alla
ricerca disperata di mangiare, di riposare, di metterci al riparo. All'ospedale, ogni dieci giorni, veniva fatta una selezione e i malati
più gravi venivano inviati al forno crematorio.
Si è parlato di padre Kolbe qua dentro: ebbene io voglio dirvi con parole non mie che cosa significava finire nel carcere di
Auschwitz; aprite bene le orecchie: «Erano condannati a morire di fame, il mio amico Kurt morì nella cella vicina dopo 15 giorni,
alla fine si mangiò le scarpe, morì il 14 gennaio 1943. Me ne ricordo, era il mio compleanno!». Chi era condannato al «canile», così
si chiamava il «Bunkerblock», senza vitto, poteva gridare, imprecare, fino a che voleva, la porta non veniva più aperta. «Le prime
cinque notti - dice Peter Weiss nell'Istruttoria -gridò forte, poi la fame cessò, è prevalsa la sete, gemeva, gridava, supplicava, beveva
la propria urina, leccava i muri e il periodo della sete cessò, durò tredici giorni, poi dalla sua cella non si sentì più nulla. Ci vollero
più di due settimane prima che morisse, dal canile i cadaveri si dovevano raschiare via con dei pali;
questo nel carcere di Auschwitz». A questo ho pensato riferendomi a padre Kolbe.
Quando si parla di campi di sterminio, si deve fare molta attenzione, non sono quei campi di cui ci parla la cinematografia
hollywoodiana, con molta, troppa superficialità.
Nel campo di Auschwitz è andata tutta l'Europa, dalla Norvegia alla Grecia, dalla Francia all'Italia, all'Ungheria, dalla Polonia alla
Cecoslovacchia, alla Russia, alla Bulgaria. Tutta l'Europa occupata dai nazisti era diventata materia prima per la fabbrica della morte.
Pensate un momento come un uomo di diciotto anni possa invecchiare a ritmo accelerato nel giro di pochi mesi, per non dire di pochi
giorni.
Ma la tragedia era incominciata molto prima, nel 1938, quando uomini senza colpa sono stati cacciati dagli impieghi, dalle
università, dall'esercito, trasformati in cittadini di serie B. Gli ebrei italiani nel 1938 non potevano avere la radio in casa, né il
telefono, ne fare la villeggiatura al mare o in montagna, né entrare nelle biblioteche.
E dopo cinque anni di serie B gli ebrei sono passati in serie C con
l'avvento della Repubblica di Salò e dell'occupazione germanica;
così ci hanno abbandonato i compagni, con cui avevamo giocato, le
persone che avevano vissuto nella nostra stessa casa.
Nel 1943, quasi cinquanta anni fa, siamo fuggiti dalle nostre case
come ladri, senza aver rubato, senza aver commesso nessun reato,
soltanto perché credevamo in un Dio diverso. Gli uomini danno a
questo Dio i nomi più strani, ma Dio è uno solo.
Siamo fuggiti di casa mio padre, mia madre, mia nonna ed io e
abbiamo cercato rifugio un po' dovunque, abbiamo battuto a mille
porte.
Molti amici dicevano: «Sì, è vero, lo so, ma io ho famiglia, c'è la
legge che punisce chi ospita gli ebrei, c'è la pena di morte, come
posso esporre la mia famiglia a questo rischio, non posso, prova dal
Bianchi...». Vai dal Bianchi: «Ma sai qui... io ho la moglie che non
sta bene, andate dal Rossi». E così dal Rossi,dal Verdi, dal Gialli,
fino a che la trappola è scattata, ci hanno catturato e da un giorno
all'altro siamo passati da un mondo a un altro e siamo entrati
nell'inferno.
Voi mi direte: «Ma come si esce da quell'inferno? In quali
condizioni?».
Io non voglio affliggervi parlandovi delle mie condizioni fisiche,
dei miei 37 chili, del campo di Buchenwald dove sono stato liberato.
Preferisco parlarvi delle condizioni interiori.
Un uomo, intanto, non esce più da «quel» campo. Un uomo è
sempre là. Quando, entrando nella vostra scuola, ho visto il nome di
Primo Levi, ho cominciato a piangere, e ho continuato fino a quando
ho incominciato a parlare.
Appena liberato avvertii un bisogno inesprimibile di amore, un
bisogno di comprendere e di dare, come sto facendo oggi con voi.
Interno di una baracca nel campo di Dachau.
Tra qualche anno non ci saranno più persone che vi porteranno
questa giacca o che vi daranno la propria testimonianza.
Nonostante quella disperata sofferenza, quelle aberranti condizioni, quando siamo usciti dal campo avevamo un gran bisogno di
amore, un gran bisogno di ritornare ad essere quelli che eravamo stati, ma drammaticamente non è stato così perché non siamo più
stati quelli che eravamo. Vi dirò con le parole estratte da una lettera dei condannati a morte della Resistenza:
«Com'è difficile dire addio per sempre alla bellezza della vita! Anche se il cielo fosse di carta e gli oceani del mondo fossero pieni di
inchiostro, non basterebbero per scrivere il mio dolore, per descrivere ciò che accade intorno a me».
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Ecco il grande dramma del deportato: accorgersi che la lingua non basta più a descrivere quelle condizioni aberranti e rendere
quel mondo percepibile, tangibile.
Vi ho portato questa casacca perché qualcuno, toccandola, senta qualche cosa di concreto di quel tempo lontano.
L'analisi dei sentimenti, che Primo Levi ha fatto in maniera sublime, è una capacità che pochi uomini hanno. E un privilegio dei
poeti.
Molti di noi hanno portato dentro questa sofferenza, non sono stati capaci di tirarla fuori, altri invece hanno potuto farlo. Ma
l'esperienza della deportazione, dei campi di sterminio, per assurdo che possa sembrare, è anche un miracoloso dono, per quelli che
come me sono tornati, perché ci ha aiutato a dare alle cose una profondità, una geometria diversa da quella che si fa usualmente.
Perché ci ha dato la capacità di individuare l'essenziale delle cose, di rifuggire dal particolare inutile.
Chi ha sofferto fa sua la sofferenza degli altri, sente un'affinità con chi soffre. Chi non ha mai sofferto non sa che cosa vuol dire
soffrire.
Diceva Socrate: «Solo chi è stato schiavo può capire che cos'è la libertà».
Oggi è venuto da voi un uomo vecchio, provato, che vi ha raccontato la sua storia.
Il racconto di questa storia è un dono che io vi ho portato perché possiate meditarla e farne tesoro: io l'ho messa a vostra
disposizione perché è stata una grande esperienza; l'umanità ha bisogno di amore, ma anche l'amore è difficile perché è difficile
donare.
Una delle cose più grandi di cui l'uomo ha un bisogno insopprimibile è la libertà.
Voi che, negli anni prossimi, avrete in mano il mezzo per difendere questa libertà, ricordatevelo: voi e soltanto voi avrete i mezzi
per difendere la vostra libertà e la libertà degli altri. Voi sarete responsabili di preservarla, perché voi e soltanto voi sarete i
protagonisti della vita.
Non lasciate agli altri questo privilegio e leggete la Storia, cercate di capire cosa è successo e perché, e sappiate donare agli
uomini quello che è il dono più bello: l'Amore.
Vi invito a farlo, siate bravi, siate responsabili, siate protagonisti.
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Oliver Lustig

DIZIONARIO DEL LAGER
Appell
Antreten zum Appell! Allinearsi all'appello!
A questo ordine anche i moribondi si spaventavano. Nel campo E di Birkenau gli Häftlinge (i prigionieri) non lavoravano.
Aspettavano di venir selezionati: per la camera a gas o per qualche altro campo in Germania. Non facevano niente. Guardavano il
fumo dei crematori ed il reticolato di filo spinato. E aspettavano...
L'appello era il grande avvenimento della giornata. Al di fuori dell'appello non succedeva niente. Il pasto veniva distribuito
giornalmente ma poteva capitare che non ce lo dessero. Neanche le selezioni erano quotidiane, invece l'appello c'era sempre. Dalla
creazione del campo alla sua demolizione, solo dopo l'appello un Häftling poteva dire di essere sopravvissuto per un'altra giornata. Il
Blockälteste (il capobaracca) con i suoi sostituti usciva comodamente dalla sua stanza, si fermava sul bordo del piazzale e sbraitava:
«Antreten zum Appell!» (Allinearsi per l'appello!). Gli Häftlinge, improvvisamente scossi dopo l'interminabile, apatica attesa,
gridano spaventati: «Appell! Appell! Appell!», In quel momento dimenticano tutto, non sanno più chi sono, da dove provengono, a
cosa stavano pensando, perché tutti hanno solo un unico desiderio: essere finalmente allineati per cinque. Già, ma ci vogliono ore
perché questo avvenga. E durante queste ore il capobaracca ed i suoi sostituti picchiano di qua e di là, senza badare a chi e dove
colpiscono, perché i più di mille Häftlinge, non essendo inquadrati in sottogruppi, non riescono ad allinearsi ordinatamente. Ognuno,
per evitare le bastonate, si affretta e si intrufola tra le file già costituite e le scompone. Il capobaracca ed i sostituti, vista la
confusione, si avventano con sempre maggior furia su di loro. Dopo ore di urla e gemiti, durante le quali i randelli degli aguzzini non
si fermano mai, l'allineamento dei più di mille prigionieri prende corpo. Esausti, sfiniti per la fame, tormentati dalla sete, con le ferite
sanguinanti per le bastonate, gli Häftlinge sono inquadrati e aspettano l'Appell.
Le nostre gambe cominciano a tremare. Siamo colti da vertigini. Ma non c'è scampo: crollare adesso, quando ci siamo finalmente
allineati, sarebbe provocare una violenta reazione dei nostri aguzzini.
Sulla spianata fra le due baracche sono più di mille ad essere in fila per cinque. Prigionieri che portano la divisa a strisce, ai piedi
zoccoli di legno, in testa il berretto nero del Lager. Morti vivi. Pelle e ossa. Le orbite infossate. Sul loro viso il sudore si mescola alla
polvere ed al fango e cola in lunghe strisce nere. Qualcuno vacilla. Non resiste a lungo. Tra le file si sentono lamenti, imprecazioni
soffocate...
Ci sono quindici di questi allineamenti, uno vicino all'altro, da una parte del marciapiede largo un paio di metri. E altrettanti
dall'altra parte. In ognuno ottocento-mille prigionieri. Il Lager E aspetta l'appello.
In ugual maniera aspettano l'appello i Lager A, B, C, D, F.
Sono allineati a breve distanza, li separa soltanto il reticolato di filo spinato. E in ognuno dei campi ci sono trenta baracche,
ognuna con la sua spianata dove si allineano in fila gli Häftlinge, 100-150 mila Häftlinge. Questa è Birkenau ogni sera prima
dell'appello. Il vero e proprio Appell comincia nel momento in cui le SS entrano nel campo. Appena si accostano alla prima formazione, il capobaracca grida: «Stillstand! Mützen ab!» (Attenti! Togliersi i berretti!). I prigionieri si irrigidiscono sull'attenti. C'è un
silenzio di tomba. Segue il conteggio. Baracca 21, 1052 prigionieri presenti, 1035 vivi, 17 morti.
I passi dell'ufficiale SS risuonano pesanti. Ad alcuni metri di distanza lo segue il capobaracca. Per i prigionieri è più che mai
difficile rimanere sull'attenti. Non muoversi. Star fermi senza batter ciglio.
La paura dell'Appell è bestiale. Le SS l'avevano programmato minuziosamente, sistematicamente: nei primi anni dell'esistenza del
campo ogni appello produceva dozzine di morti. Se lo sguardo di un prigioniero è per caso rivolto altrove quando l'SS gli passa
accanto, viene fucilato all'istante. Se una delle file non è perfettamente allineata, li
fanno uscire tutti e cinque e li ammazzano uno per uno. Nessuno si muove.
Nessuno batte ciglio. Sui trenta piazzali del Lager E e su quelli dei vicini A, B, C,
D, F, 100-150 mila prigionieri affamati, sfiniti per la sete, le ferite sanguinanti per
le bastonate, stanno irrigiditi sull'attenti. Un solo pensiero assilla ognuno: «Che le
forze non mi abbandonino, che io non svenga proprio ora...».
Soltanto i morti, sistemati sulla destra del piazzale, stanno tranquilli. Loro non
possono più agitarsi. E da diverse ore che sono caduti. Per sempre. A loro l'Appell
non farà più paura.

Arbeit macht frei
II cinismo amplificato fino alla perversione aveva assunto nei campi della morte
forme così diversificate che sarebbe difficile farne una classificazione.
Chi può dire se sia più cinico, più perverso chiamare «soluzione finale» lo
sterminio di un popolo intero oppure mettere la scritta «bagno» sulla porta della
camera a gas e, anzi, sistemarvi anche degli attaccapanni nell'anticamera?
Appendere al collo dell'evaso catturato una tabella con la scritta: «Ogni
uccello ritorna al suo nido» mentre lo riportano al Lager per impiccarlo, o
congratularsi per la resistenza dell'organismo di chi ha appena subito
sperimentazioni mediche e ucciderlo alcuni minuti dopo?
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Eppure il limite massimo del cinismo portato alla perversione, era l'enorme scritta in ferro battuto che campeggiava sul portone
d'ingresso del più grande campo di sterminio, Auschwitz:
«Arbeit macht frei» (II lavoro rende liberi).
Quanta depravazione c'è voluta per partorire la diabolica idea: affiggere questa scritta sul portone del Lager dove 1'80% degli
arrivati veniva inviato direttamente alle camere a gas, dove non si fabbricavano che cadaveri, dove l'unico vero lavoro era il buon
funzionamento dei crematori?
Sì, su quel portone ancora oggi campeggia quella scritta, mentre all'interno del museo, in una delle sale, su una base di marmo
nero, c'è una sfera di vetro che contiene cenere e frammenti di ossa umane.

Aufstand
Ad Auschwitz-Birkenau lo sterminio di massa degli Häftlinge era stato pianificato così accuratamente che qualsiasi rivolta sembrava
impossibile. Nell'autunno del 1944 erano stati mandati a morte già milioni di persone senza che nella catena di montaggio dello
sterminio si fosse verificato il minimo intoppo.
Le SS, entusiaste ed ammirate, ne osservavano il funzionamento. La visione di migliaia di persone che si ammassavano nelle
camere a gas, la fiamma dei crematori che illuminava i cumuli di cenere, rafforzava in loro la convinzione di essere «Übermenschen»
(superuomini). Una sola cosa li angosciava:
la possibilità di un Aufstand, una rivolta.
Così è stato anche a Birkenau, dove le SS hanno perciò adottato ogni mezzo per prevenirne qualsiasi intenzione. Sapevano che
per iniziare una sommossa bisognava avere armi. A mani vuote non ci si rivolta. Quelli che, sulla rampa della morte di Birkenau,
riuscivano a superare la prima grande selezione, venivano mandati alla «disinfezione», da dove uscivano completamente nudi per
infilarsi poi la divisa di «Häftling». Nessuno poteva dunque portare nel campo coltelli, temperini, nemmeno una lametta da barba.
Nel campo E non lavoravamo. Nessun oggetto era alla nostra portata salvo alcune dozzine di tegami in cui mangiavamo. Nei
corridoi tra le baracche, dove ci allineavamo per l'appello, non c'era neanche una zolla di terra. Le SS sapevano anche che per mettere
in atto una rivolta ci voleva forza fisica. Noi invece, in virtù del trattamento subito, per la fame, le malattie, le torture, eravamo
talmente debilitati da non reggerci quasi in piedi. Una rivolta va preparata, le persone devono conoscersi, nutrire reciproca fiducia. Le
SS, perciò, separavano i componenti delle famiglie, non tolleravano che fratelli o parenti stessero insieme, sparpagliavano i membri
dei gruppi compatti di prigionieri che provenivano dallo stesso luogo.
C'era però un'eccezione, un unico distaccamento che poteva procurarsi armi, che non era fisicamente distrutto perché non soffriva
la fame e godeva di una condizione di stabilità visto che i suoi membri lavoravano insieme fino alla fine: era il Sonderkommando,
l'unità speciale che azionava le camere a gas ed i crematori. alcuni suoi componenti avevano il compito di vuotare i vagoni e di
smistare i bagagli e gli indumenti di coloro che venivano condotti direttamente alle camere a gas ed erano in grado di procurarsi
coltelli, forbici, tenaglie e martelli, potendo circolare liberamente da un campo all'altro e contattare prigionieri che lavoravano in altri
stabilimenti di Auschwitz, erano in grado di procurarsi perfino del materiale esplosivo.
Le SS se ne rendevano conto e quindi, con precisione e coerenza degne di criminali professionisti, uccidevano, con scadenza
quadrimestrale, tutti i membri del Sonderkommando. La squadra successiva prendeva servizio nel momento in cui la precedente
veniva eliminata.
E difficile preparare una rivolta in quattro mesi. Nelle condizioni di Birkenau impossibile. Le funeste prospettive, l'inesorabile
fine paralizzavano letteralmente quelli del Sonderkommando. Cosicché, arrivato il loro momento, si lasciavano uccidere con la stessa
fatalistica rassegnazione con la quale, su loro ordine, le sterminate colonne di deportati entravano nelle camere a gas. Undici squadre
speciali, ognuna di 900-1.200 Häftlinge, avevano fatto, di seguito la stessa fine. Il dodicesimo Sonderkommando decide di non
lasciarsi ammazzare. Vuol vendicare quelli che lo avevano preceduto, vuol vendicare i milioni di individui entrati nelle camere a gas
convinti di andare ai bagni.
Nell'ottobre del 1944, quando sta per scadere il quadrimestre della sua attività, la squadra composta di 860 Häftlinge è
fermamente decisa a non farsi eliminare. E pronta alla sfida, alla ribellione.
Il segnale deve essere dato dal gruppo in servizio al crematorio n. 1 in modo da iniziare la sommossa contemporaneamente nei
quattro crematori. Bisogna tentare l'impossibile: attraverso la cinta di filo spinato aprirsi un varco tra le SS ed il branco di cani lupo e
correre verso la Vistola. La rivolta è fissata per la notte tra il 5 e il 6 ottobre. Ma le SS devono aver subodorato qualcosa o devono
aver avvertito una insolita tensione, perché decidono di liquidare il Sonderkommando già a mezzogiorno del 6 mandandoli a morte,
non contemporaneamente, come d'abitudine, ma a gruppi, cominciando da quelli del crematorio n.3.
Settanta SS, scese da un camion improvvisamente, ordinano di allinearsi per l'appello nel cortile interno del crematorio. Quelli del
Sonderkommando restano immobili al loro posto. E la prima volta nella storia di Birkenau che un ordine non viene eseguito. Il
comandante del distaccamento delle SS, buon conoscitore della psicologia dei prigionieri, non perde la presenza di spirito. In un
batter d'occhio decide di chiamarli uno ad uno in base al numero che hanno tatuato sul braccio. Comincia con i deportati ungheresi.
Questi, nel campo solo da pochi mesi, sono meno temprati, tutto li spaventa. Vengono avanti, si allineano uno ad uno, tutti e cento.
Le SS li circondano e immediatamente li trasferiscono in una baracca del Lager D e ve li chiudono. Seguono i prigionieri greci. Più
faticosamente, ma si allineano tutti anche loro. Chiamano poi il primo polacco. Nessuno si muove, si sente solo un mormorio che si
fa più intenso fino a diventare un urlo.
Il comandante delle SS non ha neanche il tempo di dar corpo alla propria irritazione che una bottiglia incendiaria gli scoppia tra i
piedi e lo getta a terra insieme a sei dei suoi uomini. Le SS aprono il fuoco. I prigionieri arretrano nell'edifìcio del crematorio e la
battaglia incomincia.
Con alcune raffiche le SS eliminano i prigionieri greci allineati. Poi un'esplosione fa saltare l'edificio. Il crepitio delle raffiche, il
frastuono dello scoppio hanno un effetto sorpresa; nel crematorio n. 1 quelli del Sonderkommando si fermano. L'SS che li sorveglia
colpisce uno di loro con una frustata, urlando di non rallentare il ritmo del lavoro. Lo trafiggono all'istante e lo gettano nel forno
ardente.
L'SS di guardia dalla parte opposta del locale si precipita sul posto, ma fa la stessa fine tra le fiamme dello stesso forno. Nel
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medesimo istante irrompono, nell'atrio del crematorio n. 1 e in quello degli altri crematori, battaglioni di SS. I quattro crematori
vengono circondati da tremila SS armati di bombe a mano, pistole automatiche, mitragliatrici e dall'immancabile branco di cani.
L'effetto sorpresa, sul quale quelli del Sonderkommando avevano contato, svanisce e non c'è più niente in cui sperare. Ma nonostante
ciò combattono con intrepido eroismo, con raro coraggio, anche se la loro determinazione non è più alimentata dalla speranza del
successo ma forse dalla volontà, che ancor oggi sconvolge, di essere i primi a morire tra le mura del crematorio, in difesa della
propria dignità.
Soltanto dodici riescono a superare il reticolato di Birkenau ma vengono catturati e subito eliminati. Quelli invece che non sono
caduti durante il combattimento vengono portati fuori dal campo ed uccisi con i lanciafiamme. Degli 860 Häftlinge, sette soli si salvano, perché di essi il dottor Mengele (il capitano delle SS medico capo di Auschwitz) ha assoluto bisogno per la sua attività. Tra di
essi il dottor Nicolas Nyiszli: la rivolta è descritta nelle sue memorie. Anche 70 SS periscono.

Blocksperre
Nel campo E di Birkenau-Auschwitz convivevamo con la morte, sempre. Ci aggrediva sotto forma di malattia, di tortura, di fame, di
sete, di sfinimento e di disperazione... Ci siamo presto abituati alle malattie, alle botte, anche all'insufficiente alimentazione ed alla
sete, perfino allo sconforto senza speranza. All'inizio credevamo che dipendesse da noi riuscire ad avere il sopravvento su tutto
questo: del resto, l'istinto di sopravvivenza era più forte di tutto il resto messo insieme. La paura della morte s'impadroniva di noi
soltanto quando il Blockälteste gridava: «In fila per la selezione!». Da quel momento la nostra vita non dipendeva più dalla nostra
volontà di reagire, da quel momento erano gli altri a disporne. La nostra vita dipendeva dal caso, dal capriccio di Mengele. Sentivamo la vicinanza della morte, sentivamo il suo alito gelido. Riuscivamo a sopportare questa tremenda situazione solo perché durava
poco. L'SS dottor Mengele non aveva bisogno che di cinque minuti per sfilare davanti a 150-200 file di cinque prigionieri allineati
che costituivano i componenti della nostra baracca ed indicare le file da mandare al crematorio. Anche quando dovevamo sfilare ad
uno ad uno, nudi davanti a lui, la scelta non durava più di 15-20 minuti. Quando Mengele se ne andava, quelli che s'erano salvati, si
buttavano a terra per rianimare il proprio corpo svuotato, dal quale era svanita anche l'ultima riserva di vita.
Generalmente avveniva alla sera, nel momento in cui finiva il giorno e cominciava la notte. Due corrieri partivano di corsa dalla
guardiola delle SS, all'ingresso del campo, e attraversando il passaggio che divideva il Lager in due, gridavano a squarciagola:
«Blocksperre! Blocksperre!» (Serrata della baracca!). Noi Häftlinge con gli occhi fuori dalle orbite per la paura, spingendoci e
calpestandoci a vicenda, ci trascinavamo dal piazzale alla baracca.
Le porte venivano chiuse, bloccate.
Dopo il mio arrivo al Lager E, l'ordine di Blocksperre venne dato per la prima volta verso la metà d'agosto. In quella notte furono
bruciati tutti gli zingari che erano nel campo.
Al mattino dopo, le baracche di destra, che fino al giorno prima erano state occupate dagli zingari, sembravano, con le loro grandi
porte spalancate, tombe vuote, profanate.
Dopo quella volta, ho sentito spesso la voce dei due corrieri urlare «Blocksperre!». E dopo ognuna di quelle notti, l'alba trova
vuote una o due baracche. Nessuno rimane mai in vita nelle baracche condannate all'eliminazione finché nel giro di alcuni giorni
vengono ripopolate con gli ultimi superstiti dei ghetti polacchi...
Quando alle loro spalle si chiude la porta della baracca, gli Häftlinge, completamente annientati dalla paura, scoppiano in
singhiozzi disperati, in invocazioni isteriche. Il campo è tutto un gemito. Poi improvvisamente cala il silenzio. Il Lager s'irrigidisce.
Da qualche parte arriva un rumore di morte. Nelle trenta baracche gli Häftlinge ascoltano senza fiatare. Non battono ciglio. Se
potessero farebbero tacere anche il battito dei loro cuori.
Ma ora uno solo dei loro sensi deve essere desto: l'udito e tutto il resto diventa secondario.
I carri del crematorio fanno un gran baccano, ma si avvicinano con lentezza snervante. Chissà dove si fermeranno, davanti a quale
baracca? Passano davanti alla 6, alla 8, alla IO...
Il sangue monta alla testa. Ancora due baracche, poi tocca a noi, la 16. Ecco! Si sono fermati! Devono essere davanti alla 12 o alla
14. I nostri nervi sono tesi da scoppiare. Ancora un momento...
«Mamma!... Dove sei, mamma?»
«Aiutami... No... Non voglio!...»
La baracca 15 ! Vuol dire che proseguono con l'eliminazione delle baracche dispari, dall'altra parte.
Segue un'ora interminabile, simile ad una notte senza fine. Un'ora durante la quale ammassano gli Häftlinge della baracca 15 nei
carri e li portano ai crematori.
C'è di nuovo silenzio. Anche l'ultimo autocarro s'è allontanato. Ma noi non osiamo fiatare. La paura della morte non si dissolve.
Chissà se l'eliminazione proseguirà? A quale baracca toccherà?
Solo verso l'alba ci rendiamo conto di esserci salvati. Allora, sospirando, ci sentiamo sollevati fino a quando, ad un nuovo
crepuscolo, i due corrieri arriveranno di nuovo correndo ed urlando: «Blocksperre!».

Brot
Nei campi di sterminio ogni cosa aveva perso il suo valore. Con una sola eccezione: «das Brot», il pane. Il pane era rimasto sacro.
Nelle prime settimane a Auschwitz-Birkenau ci irrigidivamo per lo spavento quando ordinavano di allinearsi per l'appello.
Cominciava allora il calvario quotidiano di 4-5 ore che ogni giorno mieteva le sue vittime. Poi ci siamo abituati alle imprecazioni,
alle botte, alle vittime quotidiane.
All'inizio l'ordine: «Spogliarsi per la selezione!» ci paralizzava letteralmente. Ognuna di queste selezioni significava che una terza
parte di noi non sarebbe tornata alla baracca. La sua strada portava al crematorio. Alla fine dell'estate del 1944 le selezioni erano
diventate così frequenti che la vicinanza della morte non ci spaventava più.
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La sola cosa che ha mantenuto la stessa intensità fino alla fine era la trepidazione, l'impazienza selvaggia che ci prendeva nel
momento in cui, alla sera, dopo l'appello, ci mettevamo in fila per la distribuzione del pane. Cominciavano dapprima a tremarci le
labbra e poi, via via, tutto il nostro corpo veniva preso da un tremito nervoso. «Ein Brot», un pane. All'inizio ne davano uno per 4
prigionieri, poi per 5, poi per 6. Nella primavera del 1945 per 16. Nessuno possedeva un temperino. Ci mettevamo insieme in 4, 5, 6
o in 16, quanti eravamo ad aver ricevuto quell'unico pane. Il più pacato del gruppo distribuiva il pane a 4, 5, 6 o 16 dividendolo in
altrettante parti mentre gli altri lo osservavano avidamente con lo sguardo attento e sospettoso. Nessuno fiatava, nessuno doveva
sollecitare chi spartiva il pane, perché costui non doveva sbagliarsi neanche di una briciola. Quando il pane era suddiviso, uno di noi
veniva bendato e doveva indicare a chi dovesse essere data, via via, ogni porzione. Noi la sollevavamo e chiedevamo di volta in
volta: «Di chi deve essere?». Quello bendato diceva i nomi.
C'era allora chi si riempiva la bocca a due mani ed inghiottiva tutto in pochi minuti. Altri ne spezzavano minuscoli bocconcini che
portavano alla bocca con estrema attenzione perché neanche una briciola ne andasse perduta. Cercavano di mangiare adagio e far
durare i pezzetti quanto più a lungo, illudendosi così di sopportare meglio la fame.
Altri invece barattavano. C'era chi offriva mezza razione di pane in cambio dell'intera razione di «Dorrgemùse» del giorno dopo
(era il pasto del mezzogiorno, un intruglio di erbe e legumi), oppure un quarto di razione di pane per mezza minestra, o per una
strisciolina di tela strappata dalla propria camicia per proteggersi una ferita.
Il pane era l'unica cosa ad avere un valore nel Lager. Con il pane si poteva ottenere tutto. Il pane poteva salvarti la vita o
condannarti a morte.
Mio fratello Emilian ed io non mangiavamo mai tutt'e due le nostre razioni. Una la tenevamo per il mattino dopo. Durante la notte
la nascondevamo sotto la camicia per non farcela rubare... Una sera, un'ora dopo la distribuzione del pane, comparve nostro cugino
E. B. che stava nella baracca 20. Essendo, nella sua baracca, il più piccolo di statura, sapeva di essere candidato alla camera a gas.
Per lui non c'era scampo da Birkenau. Ma quella sera gli s'era presentata un'occasione unica.
Nella baracca accanto un gruppo di 300 prigionieri, con vestiti a strisce nuovi, aspettava di venir trasferito in un campo di lavoro
in Germania. Un giovane del gruppo, non molto alto ma di buon aspetto, si era avvicinato a E. B. e gli aveva detto: «Sono disposto,
per una razione di pane a cambiare il mio vestito con il tuo in modo che tu possa partire al mio posto. Io sono forte e potranno
scegliermi un'altra volta per il trasferimento in Germania». E. B., mortalmente emozionato, chiese al compagno di aspettare dieci
minuti e corse alla nostra baracca. D'un fiato ci raccontò la proposta che aveva avuto, scoppiando in pianto. Non osava chiederci la
razione di pane, sapendo che la serbavamo per il giorno dopo. Emilian tolse il pane da sotto la camicia e tutt'e tre corremmo verso la
baracca 20. Quella notte stessa nostro cugino si allontanò dall'ombra dei crematori.
Non molto tempo dopo, Mengele decise di rompere la monotonia della selezione. Invece di far sfilare davanti a sé i prigionieri
nudi, come aveva fatto fino ad allora, ordinò di erigere, sul piazzale in fondo al campo, due colonne ad alcuni metri di distanza l'una
dall'altra. Tra le colonne fece inchiodare un'asse ad altezza d'uomo. Davanti al colonnello dottor Mangele ed al suo numeroso corteo
di SS, tutti i prigionieri del Lager dovettero sfilare nudi sotto l'asse.
Quelli la cui testa non raggiungeva l'asse vennero trasferiti direttamente alla camera a gas. Quel ragazzo di buon aspetto, ma non
abbastanza alto, per quanto cercasse di allungarsi camminando in punta di piedi, non toccò l'asse... Quella sola razione di pane gli
costò la vita. Per quella stessa razione di pane mio cugino E. B. si salvò.

Cyklon B
Nella riunione tenuta a Berlino al Grosser Wannsee, gli aguzzini nazisti avevano calcolato quanti milioni di ebrei dovevano essere
eliminati nel primo periodo e quanti milioni di slavi più tardi. Con la meticolosità che li distingueva e di cui non perdevano mai
occasione di dar prova, avevano pianificato ogni dettaglio dell'eccidio di massa, dal trasporto al ritmo di eliminazione delle vittime.
Non si erano però accordati sul metodo da usare.
Rudolf Höss, nominato comandante di Auschwitz-Birkenau nel 1940, aveva capito subito che l'annientamento fisico, con i sistemi
consueti, non avrebbe potuto raggiungere l'intensità richiesta alla riunione di Berlino.
L'idea della «gasazione», cioè dell'eliminazione per mezzo di un gas, sorse spontanea
contemporaneamente in molti Lager. Ma venne realizzata in maniera rudimentale. Quasi
ovunque usavano i gas di scappamento.
Rudolf Höss capì che, date le proporzioni degli eccidi affidatigli, prima ancora di
costruire moderne camere a gas e crematori, bisognava provvedere a realizzare un tipo di
gas della massima efficacia. E si mise all'opera. Cominciò a sperimentare la potenza di
vari tipi di gas. Per sua stessa ammissione, il risultato più soddisfacente gli venne dal
Cyklon B, l'acido cianidrico.
All'inizio lo sperimentarono su piccoli gruppi di Häftlinge chiusi nelle celle. Durante il
processo, Höss confessò: «Io stesso presi parte ad una gasazione, munito di maschera. I
prigionieri stipati nelle celle morivano subito dopo aver inalato il gas. Si sentivano al
massimo alcuni gemiti soffocati e basta».
Già i primi esperimenti portarono all'effetto sperato. Il Cyklon B aveva le
caratteristiche richieste. Alcuni giorni dopo, fecero una verifica di proporzioni maggiori:
«gasarono» 900 prigionieri russi. Ammassarono gli sventurati in un unico locale,
sprangarono la porta e, attraverso il soffitto, vi fecero penetrare i cristalli di Cyklon B. I
prigionieri cominciarono ad urlare, tentarono di scardinare la porta. Ma la porta non
cedette. Fu aperta soltanto alcune ore dopo. «Era la prima volta - confessò Rudolf Höss
— che vedevo una gasazione così imponente, con tanti cadaveri... Nonostante ciò, posso
I contenitori di acido cianidrico
apertamente dichiarare che la gasazione di questi uomini mi aveva decisamente
(Cyclon o Zyklon B) destinato
tranquillizzato, perché entro breve tempo avremmo dovuto provvedere all’eliminazione di
alla gassificazione.
massa degli ebrei e, fino a quel momento, né io né Eichmann eravamo riusciti a trovare il
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metodo adatto allo sterminio. Sapevamo di dover impiegare un gas, ma non sapevamo quale, né come. Con questi esperimenti avevo
trovato il gas ed anche il modo di usarlo». Nelle sue memorie, Rudolf Höss descrive perfidamente col massimo cinismo i vantaggi
del Cyklon B: «...uccide con assoluta sicurezza, velocemente, in special modo se usato in luogo asciutto, ben carico di gente».
Nelle enormi camere a gas di Birkenau, costruite sul modello di moderni bagni, entrarono milioni di deportati. Per riempirle bene
ammassavano in ognuna 2.000 persone alla volta.

Durch den Kamin
Arrivammo a Auschwitz-Birkenau il 9 giugno 1944 verso le 11 del mattino. Era sera quando fui strappato ai familiari, privato del
vestiario, di ogni oggetto ed ogni ricordo, assolutamente di tutto quanto potesse testimoniare che esistevo anche prima; era sera
quando, col vestito a strisce entrai nella baracca 19 del Lager E.
Fu difficile entrarvi. Più di 800 uomini giacevano uno addosso all'altro sul nudo pavimento di cemento, a destra e a sinistra del
corridoio indescrivibilmente lungo che divideva in due la baracca. Noi eravamo 465. Ci ammassammo nella parte centrale ancora
libera. Rimanemmo in piedi. Non c'era lo spazio neanche per accovacciarsi per riposare un po'.
Un giovane dallo sguardo spaventato continuava ad andare avanti ed indietro fissando implorante quelli che giacevano intorno,
quasi in attesa di una risposta ad una domanda che non osava porre. Alla fine gli riuscì di trascinarsi fino in fondo alla marea di gente
in piedi, pigiata fino all'inverosimile. Si chinò e, prima timidamente, poi in maniera sempre più decisa, scosse uno dei prigionieri
addormentato. Quello trasalì. «Cosa c'è? Cos'è successo?», «Mi scusi, la imploro...» faticosamente, balbettando per l'emozione, il
giovane si esprimeva a stento e poi il tedesco lo parlava male. «Mi dica, dica a noi tutti... dove sono i nostri fratelli, i nostri genitori,
dove sono tutti quelli da cui siamo stati separati?... Che ne è successo?... Quando li rivedremo?...». Il prigioniero, un ebreo polacco,
si sollevò un po', si appoggiò ad un gomito, guardò a lungo il ragazzo, poi guardò tutti noi che gli stavamo intorno... Ci guardava
senza dire niente. Né il giovane, né nessuno tra noi osò ripetergli la domanda. L'attesa, piena d'angoscia, ci aveva tolto il fiato. Alla
fine il polacco si decise: «Non piangete per quelli che avete lasciato... Essi hanno lasciato il Lager... Uscite dalla baracca, alzate gli
occhi al cielo... Vedrete come vi si diffondono i cumuli neri che escono dal camino del crematorio... Così, fratelli miei... essi si sono
salvati dal Lager, hanno lasciato il Lager... Durch den Kamin, attraverso il camino». «Non è vero... Mente!... Mascalzone!... E
impossibile!»
Nella folla dei 465 prigionieri scoppiò un'irrefrenabile ribellione. Si sentirono voci di protesta, urla, gemiti, imprecazioni,
singhiozzi disperati.
Tra i prigionieri appena arrivati, uno solo se ne stava muto, impietrito nell'immobilità. Rigido, con gli occhi fuori dalle orbite,
guardava il polacco. Ogni tanto era scosso da un fremito. Poi si irrigidiva di nuovo. Ad un certo punto si mosse, spinto da irresistibile
forza e si fece largo fino alla porta. Qui si fermò, appoggiò il viso e guardò fuori attraverso le fessure. Improvvisamente tutta la
baracca fu scossa dalla sua tremenda, isterica risata.
«Il mascalzone mente!... Ci ha riempito la testa di un sacco di bugie... Il mio bambino vive... Guardate! Lassù, tra le nuvole di
fumo, cavalca! Lassù, nel cielo, ogni bambino ha il suo cavallo... Fanno la gara tra le nuvole di fumo... Ha... ha... ha...»
All'improvviso si girò verso di noi e la sua folle risata si calmò. Poi cominciò da capo. Alcuni minuti dopo, il prigioniero
impazzito stramazzò al suolo. Era esausto.
Io non credevo al polacco.
Il giorno dopo e da allora ogni giorno, ogni SS, ogni Kapo, il comandante del Lager, il capobaracca ed ognuno dei loro sostituti,
non faceva che ripeterci in continuazione: «Ve l'ho già detto, questo è un campo di sterminio da dove non si esce che Durch den
Kamin, attraverso il camino...».
E io continuavo a non credere. Avevo 18 anni e sentivo mio dovere infondere coraggio agli altri. Mi sforzavo di convincerli e
convincere anche me stesso che quell'edificio, sul quale il nostro sguardo era perennemente inchiodato, non era il crematorio, che lì
non si bruciava la gente. Ripetevo a me stesso e a loro che forse era il forno del pane o forse la lavanderia oppure...
Così questo autoinganno durò fino alla metà della calda estate del 1944 quando cominciò la liquidazione del nostro campo, il
Lager E. Cominciarono dagli zingari. Li bruciarono tutti in una sola notte. Quando, dopo quella notte, albeggiò, finalmente credetti.
Fui costretto a rassegnarmi alla orribile realtà che mi veniva ripetuta dal giorno del nostro arrivo a Birkenau: da un campo di
sterminio nazista c'era una sola via d'uscita, attraverso il camino,

Eine Laus - Dein Tod
Erano trascorse 6, forse 8 o 10 ore dal nostro arrivo quando siamo entrati nella baracca 19 del Lager E. Chi potrebbe dirlo
esattamente? Allora era sembrata un'eternità. Eravamo capitati in un mondo completamente diverso. All'arrivo ero ancora un uomo.
Un detenuto privato di ogni possibilità di difesa, ma pur sempre un uomo. Insieme ai miei fratelli, ai miei genitori, ai miei parenti.
Stipati in un vagone, ma insieme. Nel momento in cui ho varcato la soglia della baracca, ho smesso di essere un uomo.
Privato di tutto ciò che avrebbe potuto ricordarmi quell'altro mondo, il mio mondo, sono diventato uno Häftling con la divisa a
strisce, sbattuto nella baracca in mezzo a più di mille altri Häftlinge. Esausto, spaventato, disorientato, mi sarei accasciato sul
pavimento se i corpi degli altri non mi avessero sostenuto. Eravamo così ammassati da non poter neanche voltarci.
Intorno a me si sentivano voci, ne percepivo le parole, ma non riuscivo a comprenderne lo strano significato: «Vi siete almeno
abbracciati sulla banchina?... Non incontrerete più quelli da cui vi siete separati... Se li volete vedere ancora, uscite e guardate il fumo
che esce dai crematori... Guardate almeno come se ne vanno in paradiso... Non piangete per loro... loro stanno meglio... si sono
liberati da questo maledetto mondo...». Ho fissato il mio sguardo su una trave del soffitto e vi ho letto e riletto una scritta che mi
pareva altrettanto strana e incompren-sibile. «Eine Laus - Dein Tod» (un pidocchio - la tua morte).
La scritta era vecchia. Dei tempi della fondazione del campo.
Le SS ammazzavano senza batter ciglio, ma avevano una tremenda paura della propria morte. A paragone del fronte orientale,
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dove bisognava confrontarsi con la morte ad ogni attimo, a Birkenau si sentivano al sicuro. Ma dal fronte si erano portati il terrore
per il tifo petecchiale. Qui, infatti, la morte poteva minacciarli soltanto sotto forma di tifo. Sentivano, perciò, il pidocchio come il più
terribile nemico.
Nel Lager E gli Häftlinge non avevano acqua per lavarsi. Dal momento dell'arrivo fino a quando veniva trasferito in un altro
campo, nessuno degli Häftlinge poteva cambiarsi o lavarsi. Neanche la roba che indossava. La difesa contro i pidocchi era una sola.
Alla sera dopo l'Appell ognuno di noi si spogliava, controllava accuratamente le cuciture del proprio vestito e, tra le unghie,
schiacciava i pidocchi.
Seguiva la «Lausekontrolle», il controllo dei pidocchi. Lo faceva un soldato SS. Non controllava tutti, sarebbe durato troppo.
Sceglieva a caso. E lo Häftling sul cui vestito trovava un solo pidocchio veniva spedito al crematorio. Bruciavano insieme:
uomo, vestito, pidocchio. «Eine Laus - Dein Tod».
Nell'inverno 1944 e soprattutto nella primavera del 1945 in Baviera molti Lager furono chiusi. Gli Häftlinge si dibattevano tutti
fra i tormenti del tifo petecchiale. Le SS non osavano entrare. Neanche ordinare l'appello.
Allora mi trovavo al campo 1 di Landsberg. A causa del tifo vi furono messe in quarantena alcune baracche. Noi invece continuavamo ad andare al lavoro. I pidocchi, a migliaia, brulicavano su di noi. La sera, per poter dormire, mi toglievo la camicia e ne
scuotevo i pidocchi come si usa fare con lo straccio della polvere. Scuotevo la camicia e mi tornava alla mente la mia prima notte a
Auschwitz-Birkenau quando nella baracca 19 del campo E avevo letto quella strana scritta: «Eine Laus - Dein Tod» e non l'avevo
capita.

Experimente
Descrivendo le nefandezze commesse nei campi di concentramento, uno dei principali accusatori al processo di Norimberga, disse:
«Hanno trasformato la Germania in un carcere. I gemiti delle vittime sono riecheggiati dappertutto ed il mondo civile ha avuto un
fremito».
Era un gemito disperato quello dei milioni di deportati innocenti chiusi nei campi di concentramento. Un gemito che veniva qua e
là squarciato dalle urla, acute e strazianti, di chi era sottoposto agli esperimenti.
A Dachau urlavano i detenuti spinti in vasche colme d'acqua gelida e lasciati lì finché si congelavano o, meglio, finché il loro
cuore cessava di battere.
A Buchenwald sconvolgevano le urla degli Häftlinge incatenati
alla sedia della baracca 46, quando i Kapo aprivano le scatole
legate alle loro cosce e migliaia di pidocchi, contaminati da tifo, si
spargevano sui loro corpi.
Ad Auschwitz era straziante sentire le donne sottoposte senza
anestesia all'asportazione delle ovaie, gli uomini sterilizzati dalle
radiazioni o castrati.
Dachau, Buchenwald, Auschwitz... in ogni Lager i medici delle
SS eseguivano interventi su persone vive... «Experimente an
lebendigen Menschen».
Sperimentavano come l'organismo umano sopporta la pressione
bassa, il freddo, i più svariati veleni, l'effetto di pallottole sparate
da punti diversi contro diverse parti del corpo.
Sperimentavano gli effetti del tifo petecchiale, degli ormoni
sessuali, del colera, della tubercolosi, della difterite...
Sperimentavano il trapianto osseo, l'incancrenirsi di piaghe
Auschwitz dopo la liberazione. Bambini su cui i nazisti
aperte, l'infezione tetanica e infierivano col fosforo su piaghe da
hanno fatto esperimenti medici.
ustioni. Gli esperimenti iniziati nel 1941 su pochi individui
diventarono più avanti massicci ed un numero sempre maggiore di
prigionieri vi fu sottoposto. Il tutto era diventato di così ordinaria amministrazione che li eseguivano non solo medici autorizzati ma
qualsiasi SS poteva decidere per conto proprio, tanto per vincere la noia, di sperimentare, su chiunque, qualsiasi cosa gli venisse in
mente. Per quanto tempo si può stare su una gamba sola o quanto si resiste, senza svenire, appesi ad una mano sola? Per quanti chilometri si può correre con un macigno di 30 o 40 chili tra le braccia prima di stramazzare a terra? Quante frustate, quanti calci si
sopportano? Le SS compivano queste prove di gruppo, di immediata osservazione, in un'atmosfera di grande allegria, facendo anche
delle scommesse.
Ma le urla delle vittime gelavano il Lager, mentre il silenzio di tomba che producevano tra i prigionieri spaventava le SS perché la
costernazione avrebbe potuto degenerare in una spontanea reazione collettiva. Ed è per questo che il dottor Rascher chiese di
trasferire la sede di sperimentazioni ad Auschwitz: «Perché ad Auschwitz l'ampiezza del Lager permette l'attutimento dei gemiti che i
disgraziati emettono durante l'agonia».

Fehlt Einerì
A Auschwitz-Birkenau aspettavamo la fine di ogni appello come si aspetta un miracolo. Perché soltanto dopo l'appello si poteva
veramente dire di essere sopravvissuti per un altro giorno.
La preparazione del conteggio durava ore. Col bastone uncinato o con le fruste, gli aiutanti del capobaracca picchiavano per ore,
finché i mille individui senza nome, qualcuno addirittura senza numero, mille uomini straziati che a stento si reggevano in piedi,
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riuscivano ad allinearsi perfettamente in fila per cinque.
Il momento terribile per ognuno di noi era quello in cui l'SS passava davanti alla fila in cui ci trovavamo: anche il più piccolo
fremito bastava per non farci restare tra i vivi. Dopo, avevamo la sensazione che il cuore ci si fosse bloccato e la vita ci avesse
lasciato. Trattenevamo il respiro. Soltanto l'udito si acutizzava. Il corpo, la mente, il cuore risuscitavano solo quando le labbra delI'SS
avevano pronunciato la parola: «Stimmt», che significava che il numero degli allineati, sommato al numero dei morti stesi sulla
destra, quadrava col numero complessivo segnato la sera prima sul registro.
Dopo aver pronunciato ad alta voce «Stimmt», l'SS si allontanava a passi cadenzati. Il suo allontanarsi indicava che, entro alcuni
minuti, a condizione che anche negli altri campi fosse risuonata la parola «Stimmt», avremmo potuto dire che avevamo superato un
altro giorno.
Ma se, anche in un solo campo, l'A o il B, o il C..., davanti ad un'unica baracca l'SS gridava: «Fehlt Einer!» (ne manca uno), allora
i più di 100 mila prigionieri di Birkenau erano costretti a restare in piedi sull'attenti per una, due, tre... ore, anche per tutta la notte,
sotto la pioggia, nella tempesta, secondo la fortuna. Gli esausti svenivano, cadevano, ma nessuno poteva uscire dalla fila, finché da
campo a campo, da baracca a baracca, non riecheggiava: «Stimmt» (ci sono tutti).
Eppure non venivamo presi da panico, non ci disperavamo quando l'SS, con voce angosciata, gridava: «Fehlt Einer!». Al
contrario, per qualche misteriosa suggestione interiore, il nostro colorito terreo si ravvivava e ci guardavamo in silenzio. Nei nostri
sguardi c'era un raggio di speranza: forse qualcuno era riuscito ad evadere, a liberarsi? Uno tra centomila - certo, era poco, troppo
poco, ma abbastanza per illudersi che da quel maledetto Lager si poteva uscire anche altrimenti che: «Durch den Kamin». La
speranza si dissolveva presto. Sul piazzale compariva il Lageràlteste mentre alcuni Kapo trascinavano il cadavere o il corpo svenuto
del detenuto trovato ai gabinetti o in qualche remoto angolo del Lager. Accanto a loro le SS buttavano l'Häftling, picchiato a sangue,
nel mucchio dei cadaveri stesi sulla destra e da baracca a baracca, da campo a campo risuonava di nuovo la parola della salvezza:
«Stimmt», ci sono tutti.

Giftgas
I deportati a Auschwitz-Birkenau venivano accolti sulla rampa della morte quasi sempre dal famigerato Mengele, circondato dal
corteo delle sue SS. Mengele era colonnello, era medico, aveva aspetto e modi cordiali, parlava pacatamente. Spiegava
pazientemente che per raggiungere il campo c'erano altri 4 chilometri da percorrere. Ogni volta ripeteva di sapere quanto difficile e
faticoso fosse stato il viaggio, eppure, con dispiacere, doveva comunicare di non avere sufficienti mezzi di trasporto. I camion e gli
autobus bastavano appena per i malati, i vecchi, i bambini. Perciò chiedeva - chiedeva, non ordinava - ai neoarrivati di dividersi in
due gruppi. Che a sinistra si mettessero le madri con i bambini, i vecchi ed i malati. A destra gli abili al lavoro, coloro che erano in
grado di andare al campo a piedi. «La colonna di sinistra può incamminarsi verso i mezzi», diceva Mengele, indicando la direzione,
appena le due colonne s'erano formate. In effetti, ad alcune centinaia di metri si vedeva un camion. Uno solo, eppure la croce rossa
che vi era dipinta riusciva a tranquillizzare anche i più sospettosi.
Nel momento in cui la colonna di sinistra si metteva in moto, sulla rampa si scatenava il finimondo. Urla, pianti, implorazioni.
Quelli di sinistra tentavano di accomiatarsi dagli altri che restavano in attesa. Le SS tentavano di prevenire il panico. Ripetevano con
tono suadente: «State tranquilli, non preoccupatevi! Fra poche ore sarete di nuovo insieme!».
La colonna sfilava davanti al colonnello Mengele che, con il più accattivante dei sorrisi, controllava che le sue istruzioni fossero
eseguite. Se nella fila di sinistra si accorgeva della presenza di una giovane madre in buone condizioni di salute, le SS la
raggiungevano subito: «Signora, lei sembra star bene, consegni il bambino alla nonna e vada nella fila di destra». «No, non lo lascio!
Preferisco morire, ma non mi separo da mio figlio!», rispondevano quasi tutte le madri disperatamente. «Non capisco, perché si
preoccupa tanto, signora? Noi non la costringiamo mica, era solo un consiglio», interveniva allora gentilmente Mengele e la colonna
continuava per la sua strada come se niente fosse successo. Andavano adagio. C'erano vecchi paralizzati che dovevano essere
trascinati da altri. Qualche madre con due bimbi in braccio cercava un terzo confuso tra la folla. Un'altra cercava di calmare il
figlioletto piangente che aveva dimenticato la palla sul vagone e voleva tornare a prenderla. Alcuni, soprattutto i più anziani, si
rimproveravano a vicenda per aver lasciato i medicinali nello zaino o per i documenti rimasti nella borsa.
Così procedeva la colonna di sinistra (in una vi era anche mia madre con i miei due fratelli gemelli di 14 anni e con il più giovane
della famiglia, Valentin, di 8 anni), quella colonna che, giorno dopo giorno, in continuazione, portava alle camere a gas gli ebrei
provenienti da tutta l'Europa. A quelle camere a gas che non si fermavano mai, né di giorno, né di notte. Non c'era autobus, né
camion lungo la strada. L'automezzo con la croce rossa era lì, gli erano passati accanto. Ma nessuno v'era mai salito. Né bambino, né
malato. Sull'automezzo non c'era posto: era carico di scatole, scatole con dei barattoli cilindrici con su scritto Giftgas, gas asfissiante.
Nella quantità necessaria per i nuovi arrivati.

Häftling
II prigioniero, «Häftling», è un uomo sradicato dal mondo e scaraventato in un campo di concentramento nazista. E un uomo privato
di ogni diritto. Privato del diritto di amare, di avere una famiglia, di avere dei ricordi. Privato del diritto di pensare, di protestare, di
agire. Del diritto di avere un nome. E un uomo a cui hanno tolto il diritto di sentirsi un uomo. Il diritto alla speranza. Il diritto alla
vita. E un uomo che non è riconosciuto né difeso da nessuno. Dal tribunale di nessun paese al mondo. Da nessuna legge
internazionale. E un uomo perseguitato, arrestato, torturato dalla Gestapo. Che le SS ammazzano. Che soffocano nella camera a gas.
Che bruciano nel crematorio.
E un uomo a cui hanno mandato a morte i genitori, i fratelli, tutti i parenti, amici, conoscenti. E un uomo cui hanno distrutto
quanto aveva di umano e che pure, qualche rara volta, miracolosamente, è riuscito a sopravvivere a tutto questo, da uomo.
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Judentransport
All'inizio, negli anni Trenta, i detenuti arrivavano ai campi di concentramento in furgoni carcerari grigi o neri sotto la scorta della
Gestapo. Più tardi, quando i furgoni divennero insufficienti, li trasportarono in vagoni agganciati ai convogli ferroviari. Quando nel
1943 a Auschwitz-Birkenau entrarono in funzione i nuovi crematori e le moderne camere a gas, la Gestapo organizzò i cosiddetti
«Judentransporte» (trasporti degli ebrei), che erano convogli costituiti da circa 50 vagoni bestiame, in ogni vagone 70-80 persone
ammucchiate insieme a tutto il bagaglio concesso.
Su uno di questi Judentransporte, il 6 giugno 1944 da Kolozsvàr1
che era allora sotto la dominazione ungherese di Horthy, partiva il
quinto convoglio, sul cui penultimo vagone, insieme ad altri settanta,
c'ero anch'io, con i miei genitori e fratelli. Non ci si poteva neanche
muovere, tanta era la gente, i bagagli, gli zaini e le mille cose sparse in
giro. L'aria era irrespirabile. La gente faceva i propri bisogni in secchi,
in ciotole, ma non si sapeva dove versarli. Non potevamo liberarci
neanche dei cadaveri. Le porte dei vagoni erano sprangate. Il caldo
soffocante rendeva il fetore ancora più insopportabile. Madri che
vedevano i loro bimbi soffocare, imploravano aria. Il terzo giorno non
c'era più neanche una goccia d'acqua. Anche i viveri stavano per
esaurirsi. I vecchi pregavano ed imprecavano, i bambini piangevano.
Parole di fede e di speranza si mescolavano a gemiti disperati, isterici.
Ed intanto le ruote del treno continuavano senza sosta il loro
sferragliare. La locomotiva che era scivolata via quasi furtivamente
Treni di deportati in partenza verso Est.
attraverso le città ungheresi, i villaggi della Cecoslovacchia e i boschi
della Polonia, il quarto giorno s'arrestò con un lungo sibilo carico di
tristi presagi. Rabbrividimmo. Poi ci accalcammo verso la porta, in parte contenti di essere finalmente arrivati, in parte angosciati per
i sinistri presentimenti. Chi era riuscito, attraverso le fessure, a dare un'occhiata al di là del vagone, era inorridito per la visione.
Dappertutto reticolati di filo spinato. Baracche e torrette con dentro SS col fucile puntato, il dito sul grilletto. Tra le baracche migliaia
e migliaia di persone... con l'abito a strisce. In alto un fumo denso e soffocante, si estendeva in enormi cumuli grigio-nerastri che
avevano un orribile, sconvolgente significato. Era il giugno 1944, alle 11 circa. I nostri ultimi momenti insieme: genitori, figli,
fratelli.

Kapo
Gli addetti ai campi di concentramento erano suddivisi in una precisa gerarchia. La denominazione stessa indicava chiaramente
incarico e sfera d'azione di ognuno: capobaracca, comandante del campo, direttore del Revier, direttore del Bunker, sorvegliante
della forca, responsabile della camera a gas, direttore del crematorio.
L'unica carica non perfettamente definita era: «Kapo».
Kapo era lo Häftling che portava sul braccio sinistro una larga fascia nera. Non si sapeva esattamente di cosa fosse capo, comunque era chiaro che poteva punire, bastonare, ammazzare qualsiasi altro Häftling che non facesse parte della gerarchia interna del
campo. Kapo poteva essere il capo di una squadra addetta al lavoro, poteva sorvegliare squadre di tecnici che eseguivano riparazioni
nel Lager, accompagnare colonne in marcia o controllare l'ordine sull'Appellplatz. Ma al di là di questo poteva bastonare, picchiare a
sangue, uccidere qualsiasi Häftling che non avesse un incarico specifico.
I Kapo venivano reclutati tra i criminali, tra i sadici e tra i delinquenti comuni, uomini che avevano dimenticato il loro passato
umano e si erano trasformati in individui pronti a qualsiasi bassezza per conservare la loro posizione. Per dimostrarsi zelanti e degni
dell'incarico avuto, si sforzavano di superare in perfidia le SS. Il Kapo picchiava, ammazzava per sadismo, per odio, per dimostrare il
suo potere, per umiliare e distruggere l'indifeso che aveva di fronte, picchiava ed ammazzava anche per paura, la folle paura di non
essere considerato all'altezza del suo compito e di venir destituito.
A Auschwitz-Birkenau e negli altri campi in cui sono stato, ho visto Kapo di ogni nazionalità, di ogni estrazione sociale e posso
dire che, più delle loro percosse, doleva l'incommensurabilità della degradazione umana.
Nel campo di Mauthausen, dove hanno ucciso mio padre, il primo Kapo era il detenuto registrato col numero 31: August Adam.
Vincenzo e Luigi Pappalettera nel loro libro La parola ai carnefici raccontano che ogni volta che un convoglio arrivava a
Mauthausen, il Kapo August Adam sceglieva gli insegnanti, gli avvocati, i preti, i giudici e cinicamente diceva loro: «Tu sei
avvocato? Tu professore? Bene! Vedete questo triangolo verde? Significa che io sono un peccatore. A Prinszom ho avuto cinque
condanne: una per omicidio e quattro per rapina. E con ciò? Qui comando io. Il mondo si è rovesciato, capite? Avete bisogno di un
"Dolmetscher", di un interprete? Prego, eccolo qua!». Mostrava il bastone e cominciava a menare. Quando se ne stancava, portava le
sue vittime a pulire le latrine.

Krematorium
I nazisti che erano grandi maestri per rapidità d'azione, per meticolosità e capacità di previsione, avevano commesso un grossolano
1

Kolosvár, importante città della Transilvania, appartiene ora alla Romania col nome di Cluj.
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errore nel progettare lo sterminio di massa, s'erano dimenticati di un «piccolo particolare»: la morte lascia un «residuato», il
cadavere. Hanno infatti cominciato ad uccidere senza chiedersi quello che avrebbero fatto dei cadaveri. Hanno escogitato ogni
possibile maniera di sterminio, ne hanno studiato i metodi di realizzazione elaborandoli fin nei più minuziosi dettagli, dall'iniezione
di fenolo in zona cardiaca, al colpo alla nuca, dall'automezzo camuffato e agghindato per una gita dove gli occupanti venivano
asfissiati con i gas di scarico, alle enormi rudimentali camere a gas per
l'eliminazione di massa.
All'inizio, quando nei bunker della Gestapo e nei campi di concentramento le
esecuzioni si contavano a decine, al massimo a centinaia, la svista era stata
trascurabile. Le vittime venivano sepolte o incenerite con procedure tradizionali.
Quando però l'eliminazione assunse proporzioni imponenti, quando in un solo
Lager o in un solo bosco, in un'unica azione, il numero delle vittime arrivava a
migliaia e perfino a decine di migliaia, capirono che i normali metodi di
sepoltura erano ormai inadatti.
Allora provvidero a scavare enormi tombe comuni o più precisamente delle
larghe fosse, lunghe parecchi chilometri, profonde alcuni metri e vi gettarono le
salme a decine di migliaia, cospargendole di calce spenta e ricoprendole di terra.
Ma l'odore dei corpi in decomposizione filtrava attraverso il terreno e insospettiva la gente del posto. Qua e là, la terra che ricopriva le fosse veniva
rimossa dagli animali, altrove era l'acqua a portarsela via ed i cadaveri emersi
causavano pericolo di epidemie. Allora «i professionisti del crimine», i dirigenti
dei vari campi di concentramento si allarmarono e si riunirono a Sachsenhausen
per concertare nuove strategie.
I crematori
Rudolf Höss, comandante di Auschwitz-Birkenau, il Lager che doveva
provvedere all'eliminazione di centinaia di migliaia di cadaveri, capì che la
soluzione era nei forni crematori. Vi avrebbe provveduto la ditta Topf di Erfurt
che già da anni reclamizzava la capacità e l'efficacia dei propri forni in grado di
funzionare, giorno e notte, senza impedimenti e senza interruzione.
Con l'aiuto di ingegneri, tecnici, medici, tutti SS, Rudolf Höss fece allestire
enormi camere a gas con adiacenti crematori, sistemati sotto lo stesso tetto.
Questo complesso, di dimensioni industriali, fu pronto per l'inaugurazione alla
fine del febbraio 1943. In uno dei registri della Corte Militare Internazionale si
legge: «Ospiti autorevoli, provenienti da Berlino, hanno partecipato
all'inaugurazione del primo Krematorium nel marzo
1943. Secondo programma, in quell'occasione furono gasati e bruciati 8.000
ebrei di Cracovia. Gli ospiti, ufficiali, militari e civili, erano molto soddisfatti
mentre si accalcavano davanti allo spioncino sistemato sulla porta della camera
a gas. A gran voce, superandosi a vicenda, elogiavano le nuove attrezzature».
Ma neanche questo crematorio fu in grado di reggere il ritmo di AuschwitzBirkenau. Allora in gran fretta ne furono costruiti altri tre. E così dalla
primavera del 1943 alla fine del
1944. notte e giorno, la fiamma dei crematori 1, 2, 3, 4 arse (con la sola eccezione dei momenti necessari per la riparazione).
Nel giorno in cui, insieme ai miei genitori e fratelli, sono arrivato a Birkenau, i crematori erano tutti in funzione. E per questo
motivo che non ho potuto, né potrò mai sapere, in quale dei quattro sono stati bruciati mia madre Jolanda, i miei fratelli gemelli
Cornelio e Cornelia ed il più piccolo della famiglia, Valentin.

Leichenfledderei
Inizialmente i nazisti avevano pensato ai campi di sterminio soltanto come a vere e proprie fabbriche della morte ed alle deportazioni
come al modo più efficace per fornire il materiale a dette industrie.
Consideravano cadavere chiunque varcasse la soglia di un campo di sterminio. Chi non veniva mandato subito alla camera a gas,
era considerato un cadavere vivente. Comunque un cadavere. Poi le SS fecero una scoperta: la spogliazione del cadavere era fonte di
profitto: «Leichenfledderei als Profitquelle».
I cadaveri viventi dovevano essere depredati di tutto e dovevano essere sfruttati fino allo sfinimento. I comandanti dei Lager
ricevano istruzioni per far fare ai prigionieri lavori da schiavi, fino all'estremo limite, appunto, dalla loro resistenza fisica. L'avido
Himmler, inoltre, voleva riscuotere quanto più denaro possibile dal lavoro degli Häftlinge2 e perciò intervenne al momento adatto,
perché la vita dei prigionieri fosse prolungata di qualche settimana.
Uno dei sistemi di sfruttamento era di mandare Häftlinge per usi sperimentali ai vari trust. Ecco qui di seguito, a questo proposito,
alcuni particolari di cinque lettere, messe a verbale durante il processo del Tribunale Militare Internazionale di Norimberga.
Prima lettera: Intendiamo sperimentare un nuovo sonnifero. Saremmo lieti se ci metteste a disposizione, a questo scopo, un certo
numero di donne. In attesa di risposta...
Seconda lettera: Abbiamo ricevuto la vostra risposta. Il prezzo di 200 marchi per ogni donna è troppo alto. Siamo disposti a
2

I prigionieri che in alcuni campi lavoravano per conto di grossi trust chimici, metallurgici, ecc. (n.d.t.).
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pagare al massimo 170 marchi. Se ritenete accettabile questa cifra,
possiamo concludere l'affare. Ce ne servono circa 150...
Terza lettera: Confermiamo ricevuta della vostra lettera di consenso.
Preparate per conto nostro 150 donne in condizioni fisiche possibilmente
ottimali. Appena saranno pronte, provvederemo al ritiro...
Quarta lettera: Le 150 donne ordinate sono arrivate. Per quanto siano
fortemente esaurite, troviamo la loro condizione soddisfacente. Vi terremo
informati sull'andamento degli esperimenti...
Quinta lettera: Abbiamo portato a termine le sperimentazioni. Le donne
sono tutte morte. Per una prossima fornitura, ci rivolgeremo di nuovo a
voi...
Lo sfruttamento dei cadaveri come fonte di profitto avveniva nei modi
più svariati. Prima di venire uccisi gli Häftlinge erano sottoposti ad
accurata «visita dentistica». Chi aveva dei denti d'oro o di platino veniva
contrassegnato da un segno sul petto, cosicché ad esecuzione o gasazione
avvenuta non si perdeva tempo a cercare tra i cadaveri. Uno degli addetti al
Sonderkommando doveva spalancare la bocca al cadavere, un altro strappava i denti d'oro. Le parti d'osso o i brandelli di carne rimasti attaccati
venivano corrosi dall'acido cloridrico. I denti così ripuliti venivano fusi ed
inviati alla Banca Nazionale. Secondo una stima, dal solo campo di
Auschwitz-Birkenau furono spediti a Berlino 6.000 chilogrammi d'oro.
Altrettanto spietatamente venivano strappati gli orecchini dai lobi delle
orecchie delle donne e gli anelli dalle dita della gente. Dopo la liberazione,
nei campi di concentramento, furono trovate accumulate enormi quantità
d'oro (le SS non avevano fatto in tempo a spedirle a Berlino).
Non sprecavano neppure i capelli. In una circolare l'SS Pohl ordinava:
«Con i capelli delle donne, si preparino stivali di feltro per gli equipaggi
dei sottomarini e suole di feltro per i ferrovieri». Con i capelli si
preparavano anche pantofole, materassi e perfino bombe a scoppio
ritardato. La lettera circolare stabiliva: «Dal 5 settembre 1942 in poi, il 5 di
ogni mese successivo, sia preparato un rapporto sul quantitativo dei capelli
esistenti - separatamente quelli maschili e quelli femminili». Dalla sola
Birkenau-Auschwitz furono spedite 60 tonnellate di capelli. Secondo le
istruzioni ricevute i capelli di donna furono registrati separatamente al
prezzo di mezzo marco al chilo. Le truppe di liberazione sovietiche
trovarono ancora sette tonnellate di capelli nel Lager: erano i capelli di 140
mila donne.
Il saccheggio dei cadaveri era totale. Nei forni crematori infine, dal
grasso sciolto dei loro corpi si produceva sapone e le ceneri diventavano
concime.

Oggetti appartenuti ai detenuti e accuratamente
immagazzinati dalle SS:
occhiali, pettini, pennelli per la barba, spazzolini
da denti, scarpe, sacchi di capelli, protesi, catini.

Moll
Dal momento in cui fu nominato comandante del crematorio n. 4, l'SS Moll si distinse per lo zelo con cui svolgeva il suo incarico.
Per evitare l'accumularsi di cadaveri, aveva ordinato di scavare fosse per bruciarveli nei giorni di superlavoro in cui i forni crematori
non avessero retto alla mole di salme. Ed in quelle occasioni si dava un gran da fare e si prestava volentieri a dare una mano a gettare
i cadaveri nel rogo. Non oziava certo, anzi lavorava il doppio degli altri. Il suo godimento preferito era far sgorgare sangue umano.
La sua attività prediletta: ammazzare bambini con un colpo alla nuca. Davanti alle camere a gas, nonostante tutti i calcoli di
previsione, erano spesso in migliaia ad attendere il proprio turno: erano i bambini e le loro madri, gli anziani ed i malati mandativi
direttamente dai vagoni. Ogni volta che arrivavano parecchi convogli contemporaneamente, davanti ai crematori si accalcava una
gran folla. Non ci stavano tutti insieme. L'SS Moll, per tranquillizzare quelli che erano in attesa e prevenire scene di panico, si
mescolava tra di loro mettendosi a conversare.
«State calmi, per favore! Ormai non ci vorrà molto e toccherà a voi. Lo so che è sgradevole dover aspettare, ma bisogna pur fare il
bagno ! Perché la pulizia è fondamentale». Era mellifluo e gentile Moll, mentre indicava le porte delle camere a gas. E la gente vi
rileggeva la scritta (in quattro lingue) «Waschraum», (bagno) e si tranquillizzava. Se qualche bimbo in braccio alla madre si metteva
a piangere, Moll, sorridendo, si toglieva una caramella di tasca e gliela porgeva. Poi si rivolgeva alla madre:
«Me lo dia per un momento. Lo porto a cercare qualche giocattolo». Con delicatezza lo prendeva in braccio, gli accarezzava la
testolina, sparendo nell'edificio. Aggirando la camera a gas, entrava direttamente nel crematorio, prendeva la pistola, sparava un
colpo alla nuca del bambino e lo buttava tra i cadaveri che bruciavano nei forni.
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Musulman
Noi Häftlinge (prigionieri) eravamo in ogni campo di sterminio dei miserabili di spaventoso aspetto.
I vestiti logori, cenciosi, pendevano pietosamente dai nostri corpi smagriti. I nostri volti terrei, scavati per la fame, per la
stanchezza, le umiliazioni, erano solcati da nere strisce di sudore, di fango, di sangue rappreso. Per mancanza d'acqua, nel nostro
campo, non ci lavavamo da mesi. I vestiti non potevamo lavarli mai.
Il nostro passo era sfinito, il nostro sguardo perso nel vuoto. Eravamo proprio quello che ci definivano: «Todeskandidaten»
(candidati alla morte).
Eppure per raggiungere l'estremo limite dell'umana degradazione, dovevamo percorrere ancora una parte del calvario. Quei
prigionieri che c'erano arrivati, venivano chiamati nei Lager nazisti: «Musulman». Solo il Lager femminile di Ravensbruck faceva
eccezione: le detenute arrivate allo stadio finale vi venivano chiamate, con cinica ironia, «Schmuckstuck» (gioiello).
A Auschwitz-Birkenau il Musulman giaceva tutto il giorno fuori dalla baracca. Era ridotto pelle e ossa: trascinarsi fuori dalla
baracca rappresentava per lui una sovrumana fatica, ogni passo era un supplizio. Era quasi sempre l'appello, sull'attenti,
interminabilmente lungo, a determinarne la morte, a liberarlo.
Il Musulman, i cui organi risultavano all'autopsia molto impiccioliti, non conservava più neanche l'istinto di sopravvivenza. Non
aveva più neanche la forza di allontanare i pidocchi dalle proprie piaghe infette. Non aveva più neanche la forza di grattarsi la rogna.
Era ormai solo, senza amici, abbandonato a se stesso, perché gli altri lo consideravano ormai un uomo finito che non poteva che
bisbigliare a se stesso sconnessi pensieri e parole senza senso. Qualcuno, nella propria delirante follia, si immaginava libero e
chiamava i genitori e i fratelli: che venissero più presto ad aiutarlo perché era stanco e non ce la faceva più a camminare.
Il Musulman, completamente distrutto fisicamente, era crollato anche psichicamente. Secondo alcuni il processo era inverso: dopo
aver perso ogni speranza, il morale andava a pezzi e conseguentemente il suo corpo deperiva a vista d'occhio. Egli non ragionava più,
perdeva ogni capacità di giudizio, non aveva più alcuna reazione. Dei precedenti sentimenti umani gliene era rimasto uno solo: la
paura. Per quanto se ne stesse in disparte, in completa solitudine, ogni capobaracca, ogni SS s'imbatteva in lui: lo sbatteva a terra se
era in piedi, lo riempiva di calci se lo vedeva sdraiato in qualche angolo.
Il Musulman non sentiva più né fame, ne sete. Gli bruciavano solo le frustate, gli duolevano solo i calci tirati con gli scarponi.
I suoi gesti erano guidati unicamente dalla paura, la sola ad accompagnarlo nella morte.

Nachtschicht
Noi che da Birkenau eravamo stati trasferiti a Landsberg (in Baviera) pensavamo che ormai niente avrebbe più potuto farci paura.
Che cosa avrebbe mai potuto spaventarci, dopo che per mesi i nostri occhi erano stati divorati dal fuoco e dal fumo dei crematori
dove erano spariti i nostri cari; che cosa avrebbe potuto spaventarci quando per mesi avevamo dovuto assistere alle torture inflitte ai
nostri compagni, dopo che per innumerevoli volte eravamo stati costretti a sfilare nudi davanti alI'SS dottor Mengele per essere
selezionati per la camera a gas?
Eppure, quando ci comunicarono che il Kommando nel quale eravamo inseriti doveva, dal giorno dopo, fare il turno di notte, la
«Nachtschicht», il sangue ci si gelò nelle vene.
Nell'inverno del 1944 quasi tutti i prigionieri di quel campo, 4.000, lavoravano nei boschi del Mohl alla costruzione di una
fabbrica sotterranea.
L'appello si faceva al tramonto. Poi, nel tremendo gelo, nella neve che ci arrivava alle ginocchia, dovevamo camminare per ore
per raggiungere il posto di lavoro. Arrivavamo nel bosco esausti, tremanti di freddo, di fame, di stanchezza. E invece il calvario
cominciava solo allora. Lavoravamo all'aperto, quasi senza alcuna illuminazione. Gli uomini cadevano dai ponteggi, gelavano nella
neve, precipitavano nei burroni senza che nessuno se ne accorgesse. Solo al mattino, quando veniva fatto l'appello, prima del ritorno
al campo, ci si accorgeva che mancavano e si cominciava a cercarli. Allora aveva inizio un andirivieni disperato e non ci veniva
consentito di impietosirci per loro perché, tra urla e imprecazioni, dovevamo attraversare il bosco di corsa, in lungo ed in largo, alla
ricerca dei cadaveri, mentre un vento gelido e furioso ci investiva buttandoci a terra.
Il lavoro più massacrante era il trasporto dei sacchi di cemento. La stazione era lontana. Dovevamo caricarci i sacchi sulla
schiena. In fila indiana, piegati fin quasi a terra per il peso, centinaia e centinaia di uomini trasportavano, senza sosta, il cemento
verso la miscelatrice. Ci fermavamo solo quando crollavamo. Il terreno era sdrucciolevole, il nostro passo incerto e crollavamo per
l'insopportabile stanchezza.
Il sacco allora ci precipitava addosso. Il cemento si spargeva sui corpi. La neve caduta di fresco rendeva il cemento più morbido.
Poi il vento lo induriva. Si seccava sui nostri vestiti, sui nostri capelli, sulle nostre barbe. Spesso ci infilavamo nei sacchi vuoti per
aver meno freddo. All'alba sembravamo spaventapasseri.
Quando, usciti dal bosco, incrociavamo gli altri Häftlinge che, dal campo, si dirigevano verso i luoghi di lavoro, la loro colonna si
fermava inorridita. Credevano di avere delle allucinazioni: tra i pini erano comparsi dei fantasmi.
«Muovetevi, perché vi siete fermati?» urlavano i Kapo.
«C'è la squadra di notte, la Nachtschicht che arriva dai boschi del Mohl».

Scheiterhaufen
Le SS svolgevano le loro attività omicide senza compiere errori. Specialmente gli eccidi di massa erano stati pianificati con precisione e minuziosità inaudite. Nella graduatoria organizzativa, il vertice era senza alcun dubbio rappresentato dalla fabbrica della
morte di Birkenau, che era il loro fiore all'occhiello, dove «producevano» la morte senza intoppi, né ostacoli: una vera catena di
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montaggio. C'era soltanto un difetto di sincronia che gli «angeli della morte» (così venivano chiamate le SS di Birkenau) non erano
riusciti a prevedere. Era causato dal divario tra la capacità di funzionamento dei crematori e l'enorme numero dei deportati che
arrivavano a Birkenau da ogni angolo d'Europa. Quando tutti i crematori erano in funzione, nei 46 forni si potevano bruciare 9.000
cadaveri in 24 ore. Lo sapevano bene anche a Berlino. Nonostante ciò, in alcuni giorni ed alcune notti, arrivavano 3-4 treni
contemporaneamente, portando a morire oltre 10 mila persone. Ed a Birkenau non esistevano condizioni per far vivere, neanche per
un solo giorno, coloro che erano destinati alla morte. Dai vagoni dovevano andare direttamente alle camere a gas. Non c'era altro
posto per loro. Non potevano restare neanche sulla rampa d'arrivo perché, il giorno dopo, sarebbero arrivati altri treni con altre
migliaia di vittime. Fu allora trovata una via d'uscita alla svista organizzativa: «der Scheiterhaufen» (il rogo).
Bruciavano nel rogo tutti quelli che non trovavano posto nei crematori. La loro morte era incommensurabilmente più spaventosa
di quella di chi andava alle camere a gas.
Il rogo era fatto così: la sua base era un fossato lungo cinquanta metri, largo sei e profondo tre metri. Ai suoi bordi, a distanza di
sei metri, stava una SS di guardia con un fucile in mano, in attesa delle vittime. Più in là, a distanza di circa cinquanta metri, un altro
fossato di identiche dimensioni con altrettante SS sul bordo, col dito sul grilletto. Nei fossi bruciavano ciocchi di legno cosparsi di
benzina: sembravano enormi fiaccole. I fossi in fiamme, con le SS ai bordi, erano i famigerati roghi di Birkenau, gli
«Scheiterhaufen».
Erano nascosti da un'abetaia larga 150 metri. Di fianco all'abetaia c'era una specie di magazzino lungo e cadente con le finestre
coperte da assi di legno. Chi non trovava posto nelle camere a gas - madri, bambini, vecchi, malati - veniva ammassato in questo
deposito abbandonato. Ce ne stavano quattrocento per volta. Gli altri aspettavano fuori. Quelli dentro dovevano denudarsi e venivano
poi spinti fuori, a piccoli gruppi, attraverso una porta retrostante e con l'uso di bastoni e di fruste venivano «convinti» a correre verso
l'abetaia. Al di là di essa, si bloccavano, inorriditi alla vista delle SS, ferme ai bordi del rogo col fucile spianato. Erano letteralmente
paralizzati, ma non avevano neanche il tempo di riaversi. Ognuno veniva afferrato da due uomini del Sonderkommando che li
portavano, o meglio li trascinavano fino al bordo del fossato, per circa 15-20 metri, piantandoli davanti alle SS. La detonazione dello
sparo non si sentiva neppure, veniva coperta dalle grida disperate delle vittime, dalle loro urla terrorizzate. Il ritmo era infernale. Il
comandante dello «Scheiterhaufen», l'SS Moll, non ammetteva interruzioni, non ammetteva pause. Non importava se la fucilata era
stata mortale o meno; le vittime venivano buttate tra le fiamme, anche se urlavano ancora per il dolore. Con i lattanti si
economizzavano le pallottole. Venivano gettati vivi nel rogo. Quando il 9 giugno 1944 arrivai alla rampa della morte di Birkenau con
la mia famiglia, i roghi funzionavano a pieno ritmo. Al soffocante fumo che erompeva dai camini dei crematori, depositandosi su
tutto il campo, si mescolava l'odore di carne bruciata. Uno dei trasporti, non so se il nostro o quello precedente, non era previsto. Per
cui una parte dei deportati fu dirottato verso i roghi.
Mia madre ed i miei tre fratelli più piccoli ebbero fortuna e si salvarono dai roghi. Per loro ci fu posto nelle camere a gas. E
questo a Birkenau era una fortuna.

Schlage ihn tot!
Agosto. Il sole scotta letteralmente. La formazione di prigionieri lavora al prosciugamento di una palude. Una parte degli uomini
scava, l'altra trasporta il terriccio su barelle. I più gettano, con immensa fatica, enormi massi nel punto in cui viene costruita la diga.
Tre Kapo urlano, imprecano, menano colpi alla cieca. Su una montagnetta di terra, da dove si può tener d'occhio tutta la scena,
immobile come una statua, sta una SS a gambe divaricate, la mano destra sul mitragliatore, nella sinistra lo scudiscio.
Per «il suo svago» ogni giorno alcuni individui pagano con la vita. Con sguardo indagatore osserva il formicaio gemente che gli
sta davanti. Ad un certo punto gli occhi gli si fissano su due prigionieri. Trasportano a fatica la barella colma di terra. Il più vecchio,
esausto, sta dietro e si regge a stento.
Quello davanti è un giovane che avrà sì e no vent'anni. Hanno gli zigomi, il mento uguali. Il giovane tiene le due stanghe della
barella ravvicinate per alleggerire il peso a chi gli sta dietro. L'SS ride di gusto, è quasi sicuro di aver fatto una gran scoperta. Quando
gli arrivano davanti, si rivolge loro di scatto:
«Alt! Siete padre e figlio?». «Sì». «Molto bene, molto bene. Mettete a terra la barella, il vecchio si è stancato! Così!... E adesso
andate alla palude, insieme. Vi accompagno io».
Un silenzio costernato ci piomba addosso. Anche i tre Kapo hanno smesso d'imprecare. Ognuno aspetta con terrore quello che sta
per succedere. Davanti al più vicino specchio d'acqua melmosa, l'SS ferma i due prigionieri e li mette uno di fronte all'altro.
Li osserva per lunghi minuti con un largo ghigno, senza aprir bocca. I due sudano freddo. Lui continua a tacere; percuote i propri
stivali con la frusta. Un piacere sadico gli brilla negli occhi sporgenti quando, rivolgendosi di scatto al ragazzo, con la frusta
sollevata, gli urla: «Du, junge! Schlage ihn tot!» (Tu, ragazzo! Ammazzalo!).
E all'istante gli indica chi deve uccidere: deve colpire al petto suo padre. L'ordine si abbatte su di loro come un fulmine. L'SS,
come una bestia inferocita, si avventa sul ragazzo che sta lì inebetito.
«Aspetti forse che ti preghi, maledetto cane?» e gli da un tal colpo con la mitragliatrice da stenderlo a terra. I due Kapo si
affrettano a soccorrerlo riempiendo di calci il suo povero corpo inerte.
«Basta - li ammonisce l'SS - non uccidetelo! Versategli addosso dell'acqua e tiratelo su!». Padre e figlio stanno di nuovo di fronte.
L'SS sta loro davanti con lo stesso largo, sadico ghigno, come se niente fosse successo. Ricomincia a percuotere gli stivali con la
sferza. Ha di nuovo gli occhi fuori dalle orbite per il folle piacere e questa volta si gira di scatto verso il padre: «Du, alte! Schlage ihn
tot!» (Tu, vecchio! Ammazzalo!).
Il vecchio prigioniero non ha un fremito. L'SS, schiumando per la rabbia, gli si avventa contro, lo butta a terra, lo colpisce, lo
calpesta, finché uno dei Kapo osa intervenire dicendo che è svenuto. Allora vengono portati altri secchi d'acqua e dopo alcuni minuti
padre e figlio sono ancora uno di fronte all'altro. L'SS riprende a colpire i propri stivali, ma ora non ghigna più. Deluso, freme perché
lo spasso non gli è riuscito.
Rigido, scruta i prigionieri mentre tenta di imporsi la calma.
«Ve lo ordino per l'ultima volta: uno di voi due uccida l'altro. Ma in fretta!»
I due guardano i propri volti sfigurati, le proprie ferite sanguinanti.
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«Cosa aspettate?» risuona la voce delI'SS con minacciosa impazienza.
Gli sguardi dei due prigionieri si incrociano. Un'occhiata e si intendono. Ognuno fa un passo verso l'altro. Si abbracciano,
lentamente, come quando si sprofonda in una poltrona per far riposare le membra stanche, e si lasciano andare nella palude.
A scoppio ritardato, l'SS esplode in una sonora, isterica ristata. E continua a ridere a lungo come chi non riesca a smettere.
Ma nessuno lo sente. L'aria inghiotte la sua risata. La melma non ne rimanda l'eco.
In una delle sale del museo di Auschwitz c'è un grande quadro. I visitatori vi si soffermano a lungo. Alcuni non riescono a credere
che siano esistiti simili omicidi, commessi per puro divertimento.

Selektion
Eravamo millecinquantadue Häftlinge, giovani dai 14 ai 20 anni, allineati in fila per cinque sul piazzale davanti alla baracca 21 del
campo E. Sull'attenti, completamente nudi. Davanti a noi l'SS dottor Mengele con il suo corteo.
Comincia «die Selektion», la selezione per l'invio al crematorio. In quei momenti si cancellavano in noi ricordi, pensieri, desideri,
si cancellava tutto quanto è vita. Non restava che la paura della morte.
Sono il più magro ed il più piccolo di statura della fila. Tremo non soltanto per me stesso, ma anche per gli altri quattro. Se viene
scelta, a causa mia, la nostra fila, moriranno anche loro. Se con loro ci fosse un altro, in condizioni fisiche migliori delle mie,
sarebbero fuori pericolo. Io non volevo mettermi con loro, mi ero anzi diretto verso altri, indeboliti come me. Ma loro non mi hanno
lasciato andare. Mi hanno afferrato la mano e mi hanno trascinato nella loro fila. Quello dal torace più largo si è messo davanti a me.
Fa da paravento al mio corpo ridotto pelle ed ossa.
Mengele ci dà solo un'occhiata superficiale. Se il primo della fila è alto, di corporatura robusta, generalmente si salva tutta la fila.
Ma c'è una cosa che mi tormenta. Sono troppo basso e quindi facilmente individuabile. Risuona lo «Stillstand!» (l'attenti). Ora anche
il più piccolo movimento viene punito con la condanna a morte. Io non ho niente da perdere. Il mio corpo sembra pietrificato, eppure
con le dita dei piedi cerco di raccogliere della sabbia sotto le piante dei piedi per sembrare più alto... anche se solo di un tantino... ma
devo sembrare più alto... altrimenti mi perdo... e trascino nella morte anche gli altri quattro. I miei ultimi amici...
Ma Mengele ci ripensa. Non sfila davanti a noi. Si ferma in mezzo al piazzale ed ordina di sfilare di fronte a lui, nudi, uno alla
volta. Le SS sistemano un cordone a destra ed a sinistra di Mengele. Cinque di loro restano al di fuori del cordone. Osservano l'indice
della mano destra di Mengele. Un impercettibile fremito del suo dito indica che chi gli è passato davanti è stato scelto. Le cinque SS
gli si avventano addosso, lo afferrano e lo buttano al di là del cordone. Il suo destino è segnato.
Le mie probabilità sono sfumate. Non ho più alcuna speranza. Eppure caparbiamente decido di non arrendermi. Camminerò in
punta di piedi, raccoglierò le mie ultime forze e gli sfilerò davanti come un ballerino.
L'essenziale è di sembrare più alto. Se non ci riuscirò, mi aspetta la morte. Ma dove trovare l'energia per camminare in punta di
piedi quando non riesco neanche a reggermi? Tremo come se avessi un febbrone. Per la stanchezza? Per la paura? Non lo so.
Cammino come un automa. Mi sto avvicinando a Mengele. Davanti a me ci sono due fratelli. Il primo è Avram. Alto, di robusta
costituzione, cammina eretto di fronte a Mengele. Si salva. L'orrore s'impadronisce di lui solo ora. Trattiene il respiro. Ascolta. Come
se si fosse trasformato tutto in un immenso orecchio. Vorrebbe sentire il rumore dei passi di suo fratello dietro a sé. Vorrebbe
voltarsi. Non osa. Ma in quello stesso istante trasale. Un frastuono acuto gli spacca i timpani. Sono i passi pesanti delle cinque SS: si
sono avventate su suo fratello. Avram si gira e sta per spiccare un salto per mettersi con quelli al di là del cordone. Non lascerà suo
fratello da solo, sulla via che porta alla morte! L'altro capisce la sua intenzione ed a squarciagola urla: «No! Resta là! Tu devi vivere!
Almeno uno della famiglia deve restare vivo!».
Mengele si stupisce per il coraggio dello Häftling. Si gira verso una delle SS e gli ordina: «Schlage ihn tot!» (Ammazzalo).
In quello stesso istante tocca a me passargli davanti. Ancora tre passi, poi svengo. Per la tensione? Per la gioia? Per lo sfinimento?
Chi può dirlo? Quelli che vengono dopo di me mi afferrano e mi trascinano alla baracca. Mi sono salvato!
Ma fino a quando? Fino alla prossima selezione. Che avverrà dopodomani o forse domani. O forse fra qualche ora, all'imbrunire.
Subito dopo l'appello.
Dopodomani o domani o fra qualche ora saremo di nuovo qui, allineati per cinque, nudi, sull'attenti. Di fronte a noi, Mengele
comparirà di nuovo col suo seguito. E di nuovo si estinguerà tutto quanto rappresenta la vita: non ci saranno ricordi, pensieri,
desideri. Resterà solo la paura della morte.

Sonderkommando
L'organizzazione era identica in ogni campo di concentramento nazista. Gli Häftlinge venivano suddivisi in baracche. Nel Lager E di
Birkenau non c'era alcuna registrazione ufficiale. Però ognuno di noi sapeva quale era la sua baracca. Era il nostro unico riferimento.
Nelle registrazioni contava esclusivamente il numero dei detenuti di ogni baracca - generalmente circa mille - dei vari campi di
Birkenau - A, B, C, D, E, F... Ogni giorno deducevano i morti e al nuovo totale aggiungevano i neoarrivati.
Oltre a questa suddivisione in ogni Lager ne esisteva un'altra: quella dei dipartimenti di lavoro, i Kommando. Questi avevano il
nome del luogo di lavoro - Holtzmann-Kommando (comando del legno), Kleider-Kommando (comando del vestiario),
Kuchekommando (comando di cucina) e così via. A Birkenau vi era inoltre un dipartimento di circa 800 prigionieri, il cui nome non
aveva un significato preciso: Sonderkommando - comando speciale. I suoi appartenenti erano al servizio della morte ed erano, essi
stessi, senza rimedio, destinati a morire.
Venivano suddivisi in sottosezioni. Ognuna di queste aveva compiti precisi: ammassare i deportati nelle camere a gas, strappare i
denti d'oro dalle bocche dei cadaveri; far funzionare i crematori, suddividere e smistare gli averi dei deportati rimasti sui vagoni,
bruciare le cose inutili, per esempio i libri di preghiera, gli oggetti sacri, ecc.
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I membri del Sonderkommando erano al servizio della morte per quattro mesi. Poi, con matematica precisione, li mandavano a
morte nel gas o per fucilazione. Qualche volta bruciati dai lanciafiamme. Nei crematori di Birkenau si sono succeduti tredici
Sonderkommando.
Ognuno dei dipartimenti nuovi cominciava la propria attività col bruciare i mèmbri di quella precedente. In breve tempo venivano
a sapere che nel volgere di quattro mesi sarebbe subentrato un nuovo Sonderkommando che, a sua volta, li avrebbe bruciati.
Si sa con precisione quello che i mèmbri del Kommando speciale facevano durante i quattro mesi della loro attività. Oltre al
compito di far funzionare ininterrottamente, giorno e notte, «la macchina della morte», nel tempo libero mangiavano e bevevano, da
veri suicidi. Nei vagoni che arrivavano ogni giorno, e da cui i deportati venivano frettolosamente scaricati e spinti verso le camere a
gas, si trovavano molte cibarie e bevande alcoliche. I poveretti le avevano economizzate, suddivise e distribuite con parsimonia, per
conservarle per i giorni futuri e le custodivano come un tesoro, l'unico bene rimasto.
Come si fa a sapere a cosa pensassero questi uomini quando apprendevano di avere in tutto quattro mesi da vivere e che durante
questo tempo sarebbe toccato a loro asfissiare e bruciare i compagni di sventura, far funzionare le camere a gas ed i crematori?
Dovevano aiutare le SS sulla rampa d'arrivo per mettere velocemente in fila le madri ed i bambini, i vecchi ed i malati e controllare
che, una volta incamminati, non si fermassero mai fino all'arrivo alle camere a gas. La loro casacca a strisce serviva a tranquillizzare
gli animi, a convincere le vittime che andavano ai bagni: dopo il faticoso viaggio, un buon bagno ristora!
Chissà, lungo gli anni, quanti dei mèmbri di questi Kommando speciali si saranno imbattuti sui convogli della morte in un amico,
in un conoscente o nel proprio padre o fratello trasferiti lì da qualche altro Lager? E chissà quanti avranno riconosciuto tra i cadaveri
che su carretti trasportavano ai crematori e che dovevano scagliare nei forni, quello della propria madre, della propria fidanzata?
Quanti saranno impazziti di dolore? E quanti saranno rimasti nelle camere a gas insieme a quelli che vi avevano sospinto, per non
vedere più tutta quella morte?

Totenkopfeinheiten
Tra le SS spiccavano per efferatezza le famigerate Totenkopfeinheiten, le unità con l'emblema del teschio. Vi erano iscritti circa 100
mila uomini.
Erano loro che accompagnavano i convogli diretti ai campi di sterminio e che scortavano gli Häftlinge trasferiti da un campo
all'altro. Erano loro che provvedevano perché le fabbriche della morte lavorassero a pieno ritmo, perché le fiamme dei crematori non
si spegnessero mai, perché il flusso dei prigionieri verso le camere a gas non si interrompesse. Erano loro che sorvegliavano perché
nessuno tra i milioni di prigionieri potesse uscire vivo al di là del filo spinato.
La loro attrezzatura consisteva di: pistola automatica, frusta, cane lupo. Avevano diritto di malmenare qualsiasi detenuto, di
sparargli addosso, di farlo dilaniare dai cani lupo aizzatigli contro.
Questi giovani senza mestiere, senza istruzione, per la maggior parte provenienti da famiglie mal combinate, inservienti senza
lavoro e disoccupati senza prospettive, si ritenevano dei padreterni quando ottenevano il grado di Sturmann, Rottenfuhrer o
Scharfürer3. L'illimitato potere su persone indifese li eccitava e li inferociva.
L'SS Mann, a qualsiasi unità del teschio appartenesse, aveva pieni poteri sugli Häftlinge e come tale, ben vestito, ben nutrito e
con la casa di piacere a due passi dal luogo di lavoro, si sentiva davvero soddisfatto.
Era convinto che la situazione dovesse durare per mille anni e che in tutto questo tempo avrebbe potuto abbuffarsi, sfogare i suoi
sadici istinti e godersela.
Era solo la noia che rendeva il suo lavoro pesante. Specialmente quando accompagnavano i gruppi di lavoro fuori dal campo: alle
miniere, alla costruzione di strade, ai trafori di gallerie. Si annoiavano a morte, mentre sistemavano un cordone per meglio
sorvegliare gli Häftlinge. Allora inventavano qualche divertimento per tirarsi su. E ci riuscivano... Per esempio, strappavano il
berretto ad un detenuto, lo gettavano al di là del cordone e prendendosi gioco di lui gli gridavano: «Corri, prendilo!».
Il povero Häftling spaventato si metteva a correre dietro al proprio berretto. Nel momento in cui oltrepassava il cordone, gli
sparavano addosso: per fuga. Le SS scoppiavano a ridere.
Il loro scherzo era riuscito e ciò li rallegrava. Lo ripetevano ogni giorno, senza stancarsi...
Mentre gli Häftlinge, esausti per la fame, svenivano sotto il peso di macigni, sacchi di cemento e tronchi d'albero, trasportati a
spalla, le SS riunite in piccoli gruppi provvedevano, con somma cura, a disfare i pacchi della loro colazione. Quando erano ben sazi,
qualcuno di loro si rivolgeva ad uno Häftling:
«Chiudi gli occhi, apri la bocca! Così!... Ora chiudila!». Lo Häftling dava un morso ed inghiottiva avidamente il boccone di pane con
la fettina di wurstel, ringraziando. «Bravo, Häftling! Chiudi gli occhi ed apri la bocca un'altra volta... Così... Bene!»
L'Häftling s'affrettava a prendere il boccone, ma non riusciva a serrare la mandibola e, come un animale ferito, si metteva ad
urlare, stramazzava a terra rotolandosi per il dolore, mentre le SS si sbellicavano dalle risate. La mollica del pane era piena d'aghi e di
schegge di vetro...
Trasportavamo sulle braccia enormi massi di pietra ed eravamo sul fianco di una ripida montagna. Dalla cava in fondo alla cima
del monte, il percorso era di due chilometri. Era la strada della morte. Ogni volta che sollevavamo il blocco di pietra e facevamo il
primo passo verso la vetta, davamo un addio alla vita. Sì, perché durante il percorso non ne avevamo il tempo. Sotto quel peso, non
solo le ginocchia, ma tutto il nostro corpo tremava. Tesi, con uno sforzo immane, guardavamo davanti a noi quasi tastando con gli
occhi il giusto posto per il passo successivo. A destra c'era il cordone delle SS, a sinistra il precipizio. Una sola occhiata in quella
direzione e si veniva presi dalle vertigini. Si perdeva l'equilibrio e si precipitava.
Succedeva che una SS alzasse la frusta e toccasse la spalla dell'Häftling che gli passava davanti o che gli desse una leggera, quasi
impercettibile spinta. Era sufficiente per fargli perdere l'equilibrio. Il detenuto vacillava e cominciava a gridare disperatamente. Il
masso di pietra sembrava esserglisi staccato dal corpo e mentre agitava le braccia alla disperata ricerca di un inesistente appiglio, le
SS si divertivano un mondo.
3

Rispettivamente: appuntato, caporale, sergente.
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Le urla dell'Häftling che precipitava spesso facevano perdere l'equilibrio ad altri ed erano allora in tre o quattro a precipitare
insieme, nel vuoto. Il loro dibattersi, il loro divertente «balletto» tra i blocchi di pietra, il loro disperato tentativo di ritrovare
l'equilibrio, provocava nelle SS irrefrenabili risa: la noia, la mancanza di emozioni era vinta.

Unnütze Esser
II nazifascismo fu oltremodo coerente nel ridurre in schiavitù popolazioni e singoli individui e nel? annullarne ogni diritto alla
libertà. Con una sola eccezione. Con un decreto datato 1 settembre 1939, firmato da Hitler (era il giorno dello scoppio della seconda
guerra mondiale), fu deciso di rendere liberi per mezzo della morte gli «unnütze Esser» (le bocche inutili). E cioè... «tutte le persone
che, a giudizio della gente e dopo attenta visita medica, risultano incurabili».
Lo stesso capo del Reich sosteneva che lo stato non poteva permettersi il lusso di spendere denaro e sacrificare beni per
mantenere in vita persone che «neanche si rendono conto di esistere».
Così nacque il famigerato «Programma Eutanasia» che
denominarono con la sigla T-4 dall'indirizzo del loro
quartiere generale - Tiergartenstrasse 4, Berlino.
Nell'anno dell'elaborazione del programma c'erano, secondo una stima, circa 500 mila «bocche inutili», «consumatori
inutilizzabili» o «involucri mortali vuoti» sul territorio del
Reich.
Ufficialmente il programma si riferiva ai malati di mente
ed agli incurabili. Ma presto fu chiaro che il concetto di
«unnütze Esser» era estensibile a tutti i malati ebrei ricoverati
negli ospedali, e che il programma T-4 poteva essere
utilizzato con successo in tutti i casi in cui si voleva liberare
il Reich da soggetti indesiderabili. Perciò ogni ospedale,
ricovero ed istituto psichiatrico ricevette uno stampato per
ogni paziente. Le 50 domande dello stampato avevano assai
poco a che fare con la medicina. Secondo una stima del
Tribunale Internazionale di Norimberga, il programma T-4
uccise 275 mila persone.
Per mascherare questa ignobile carneficina, il ministero
La Appellplatz di Mauthausen
degli interni aveva ordinato che i malati condannati a morte
fossero mandati in diversi ospedali, perché se ne perdessero
le tracce, prima di essere definitivamente inviati in uno dei centri per l'eutanasia. In ognuno di questi centri avevano istituito commissioni mediche speciali col compito di inventare cause di morte e darne poi comunicazione alle famiglie. A queste ultime veniva
spedita un'urna con le ceneri del congiunto «scomparso purtroppo dal mondo dei vivi».
Le proporzioni del massacro e le numerose imprudenze compiute, per troppa fretta, portarono, nonostante tutte le precauzioni, alla
luce la verità. Qualcuno, per esempio, aveva ricevuto due urne, in tempi diversi, con le ceneri della stessa persona. Altri erano stati
informati della morte di qualcuno che nel frattempo era tornato a casa. Al ministero degli interni arrivavano a valanga lettere firmate
ed anonime: «Mi avete informato della morte di mio figlio per appendicite. Ma a mio figlio l'appendice è stata tolta dieci anni fa...».
«Mi sembra assai improbabile che le mie due sorelle siano morte nel giro di due giorni... Nessuno potrebbe convincermi del fatto che
sia una pura coincidenza».
Il centro più importante per l'attuazione del programma eutanasia era il castello di Hartheim, vicino a Linz. Lì, tra splendide
colonne di stile rinascimentale, sperimentavano i metodi più svariati di eliminazione: combinazioni di gas elaborati scientificamente,
iniezioni tossiche e le tecniche più efficaci di omicidio. Questi orrendi crimini venivano commessi nelle cantine del castello.
Attraverso gli spioncini intagliati nelle porte, gli scellerati medici nazisti controllavano, col cronometro in mano, l'agonia delle
vittime. Registravano con teutonica precisione il momento in cui subentrava la morte, quanto e come si dibatteva la vittima in
relazione al tipo di procedura attuata. Filmavano le scene e poi le osservavano al rallentatore perché gli esperti potessero studiare con
la dovuta minuziosità la morte o meglio il modo di procurare la morte.
Volevano elaborare dei metodi capaci di provocare, con scientifica precisione, la morte a grandi moltitudini e con grande rapidità.
Non avevano tempo da perdere. «Noi dobbiamo sviluppare la tecnica dello spopolamento» sollecitava Hitler. «Se mi chiederanno che
cosa intendo per spopolamento, risponderò che penso alla sparizione di interi gruppi etnici».
Mentre tutto questo succedeva a Hartheim, a Berlino - più precisamente a Wannsee (che si trova alla periferia di Berlino) firmavano un verbale relativo allo sterminio di 11 milioni di ebrei. Li avrebbero seguiti gli slavi, 20 milioni, nella prima fase.
Alcuni anni dopo, gli «unnütze Esser», le bocche inutili, le vite senza valore, nei campi di sterminio erano diventate milioni. I
timidi esperimenti nelle cantine di Hartheim erano approdati a dimensioni di massa. E mentre a Hartheim medici depravati,
attraverso lo spioncino, osservavano alcune persone soffocare per mezzo di varie combinazioni di gas, a Auschwitz-Birkenau Rudolf
Höss, comandante del Lager, e Mengele, medico capo, potevano presentare a Himmler e agli altri ospiti berlinesi, attraverso gli
spioncini dei crematori 2 o 3, gli spasimi di 2.000 vittime per volta, asfissiate, tra pene atroci, dal Cyclon B. E dopo appena qualche
minuto, lo spettacolo di 2.000 corpi intrecciati, senza vita, «vuoti involucri mortali».

Wieder Butter mit Honig?
E successo a Theresienstadt, l'unico campo di concentramento destinato ai bambini sotto i 15 anni. Un giorno fu annunciata la visita
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di una commissione internazionale della Croce Rossa. Iniziò allora un febbrile lavoro di trasformazione. In una sola notte crearono
passeggiate, piantarono alberi, fiori. Portarono panchine ed allestirono un teatro all'aperto.
Un problema angustiava la dirigenza del Lager: «Come si sarebbero comportati i bambini?» si chiedevano le SS. Ai più grandi,
comunicarono brevemente, seccamente: «Colui che oserà lamentarsi davanti alla commissione, cinque minuti dopo la partenza della
stessa, penzolerà dondolandosi al vento, appeso ad uno degli alberi piantati nella notte».
Per i più piccoli bisognava escogitare un metodo diverso. Lo trovarono. Promisero loro che all'arrivo della commissione
avrebbero ricevuto del pane spalmato di burro e miele. I bambini che ormai avevano quasi dimenticato il sapore del burro ed il colore
del miele, aspettarono la visita impazienti ed eccitati. Dopo averli sovreccitati al massimo, per tre giorni, con la promessa, posero
loro una condizione, cui i bambini ubbidirono ciecamente.
Al mattino, quando in presenza della commissione della Croce Rossa ricevettero la fetta di pane spalmato di burro e miele, i
bambini con voce tremante gridarono in coro, come li avevano indottrinati: «Wieder Butter mit Honig?» (Di nuovo burro e miele?).
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