
BERNARD GOLDSTEIN

LE STELLE SARANNO 

IL NOSTRO TESTIMONE

cinque anni nel Ghetto di Varsavia
le memorie di un veterano del Bund dal 1939 al 1945



Fratelli e sorelle in lotta e in catene

Dispersi ovunque in terre lontane

Insieme, insieme! Ecco la bandiera

Sventola con rabbia, il sangue la colora

A questo giuramento impegniamo la vita

Il cielo e la terra udiranno il nostro nome

Le stelle saranno il nostro testimone

Il nostro sangue, le nostre lacrime impegniamo

Giuriamo, giuriamo, giuriamo

Al Bund giuriamo eterna fedeltà

Soltanto il Bund ci darà la libertà

Ecco la bandiera, è alta e distante

Sventola con rabbia, rossa di sangue

A questo giuramento impegniamo la vita

Die Shvue – Il giuramento (inno del Bund, 1902)
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NOTA BIOGRAFICA
(Leonard Shatzkin - dall'edizione americana 1949)

Bernard Goldstein nacque nel 1889 a Shedltze, a tre ore da

Varsavia. La sua fu una generazione destinata a dare i suoi figli

migliori all'onda rivoluzionaria che montava in Europa orientale,

ed  egli  vi  si  unì  sin  dall'inizio.  All'età  di  13  anni  la  sua

immaginazione era già  accesa dai  racconti  delle  ribellioni  anti-

zariste, riportati a casa dai due fratelli maggiori. Iniziò a leggere

pubblicazioni rivoluzionarie proibite e a partecipare alle riunioni

dei  gruppi  giovanili  clandestini.  A 16 anni  ebbe il  battesimo di

fuoco. Nel maggio 1905, durante la guerra della Russia contro il

Giappone,  400 persone si  riunirono segretamente nella  Foresta

Yugan, vicino alla casa di Bernard. La riunione era organizzata dal

Bund,  all'epoca  un  giovane  partito  politico  ebraico.

Improvvisamente  tutta  l'adunata  fu  circondata  da  un  grosso

contingente di cavalleria e fanteria.

"Chi  è  l'oratore?"  chiese  rabbiosamente  il  comandante,

Kosakov.

Nessuno rispose.

"Tiratelo  fuori!"  gridò.  La  folla  rimase  ostinatamente  in

silenzio.

"Sguainate le spade!".

Gli  astanti  si  strinsero uno vicino all'altro,  incrociarono le

braccia e con aria di sfida intonarono canti rivoluzionari. Le spade

e le baionette furono calate senza pietà. Quando Kosakov alla fine

diede l'alt, 80 persone giacevano ferite.

L'intera  adunata  fu  arrestata.  Nella  prigione  di  Shedltze

furono fatti correre tra due file di soldati che li picchiarono al loro

passaggio. Per il resto della sua vita Bernard portò sul mento la

cicatrice  di  un  colpo  di  sciabola.  Lui,  un  ragazzo  di  16  anni,

affrontò la sfida, e finì  all'ospedale con una grave ferita.  Quasi

subito riuscì a fuggire. Sotto il vestito sporco di sangue, stretta
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intorno al corpo, c'era la bandiera rossa del Bund, che non doveva

mai finire nelle mani del nemico.

In seguito, sempre nel 1905, Bernard lasciò il suo villaggio

alla  volta  di  Varsavia,  centro  nevralgico  dell'ebraismo  nell'Est

Europa e della ribellione antizarista. Là, come membro del Bund,

si mise nell'avanguardia dell'onda rivoluzionaria. 

Nel  1906  Bernard  da  Varsavia  fu  inviato  a  sostenere  lo

sciopero dei pellicciai della vicina Kalushin. Mentre con il  capo

dello sciopero sedeva al tavolo dei negoziati con i padroni, entrò

la polizia. I due uomini furono arrestati, legati e portati sopra un

carro aperto attraverso la città, con gli abitanti ad assistere.

In  prigione  furono  deliberatamente  messi  insieme  a  quei

criminali  che  odiavano  i  rivoluzionari  ancor  più  della  polizia,

poiché combattevano il crimine con energia ancora maggiore. In

prigione costoro ebbero l'opportunità di vendicarsi dei "politici".

Un gruppo di teppisti spinse Bernard in un angolo, prendendolo a

pugni e calci. Quindi uno di loro, Piesak, un ladro, diede una lunga

occhiata al volto della vittima.

"Lasciate stare il  ragazzo!" ordinò bruscamente.  Gli  uomini

indietreggiarono. L'abilità di Piesak con il coltello lo aveva fatto

diventare un'autorità tra i fuorilegge.

Piesak ricordava che, un anno prima, quel ragazzo era stato

suo compagno di cella nella prigione di Shedltze, e istintivamente

fu spinto a proteggerlo.

L'arresto di Bernard portò a un boicottaggio delle pellicce di

Kalushin.  Nessun  automezzo  carico  di  pellicce  proveniente  da

Kalushin  poté  entrare  a  Varsavia  finchè  Bernard  e  il  suo

compagno rimasero in prigione. I pellicciai di Kalushin si sentirono

in dovere di intervenire, e lo fecero in una maniera semplice e

diretta: pagarono le autorità per il rilascio dei prigionieri.

Nel 1907 e 1908 l'onda rivoluzionaria scese. Dopo la fallita

rivoluzione del 1905, migliaia di persone finirono in prigione,  e

molte  di  più  furono  paralizzate  dal  terrore  zarista.  I  lavoratori

erano  scoraggiati  e  apatici.  Il  Primo  Maggio  1908  Bernard  fu

inviato a parlare a un'assemblea di  fabbricanti  di  scarpe in via
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Leszno  14.  Come  salì  sul  palco  fu  accolto  da  una  salve  di

esclamazioni e grida: "Basta scioperi! Basta rivoluzione!". Bernard

pianse.  Non  aveva  pianto  nella  Foresta  Yugan  o  durante  il

pestaggio  nella  prigione  di  Kalushin,  ma  questa  diserzione  dei

lavoratori lo depresse fino alle lacrime.

Ma non desistette. Si mise a organizzare gli imbianchini, e fu

arrestato  per  aver  diretto  uno  sciopero  della  loro  categoria.

Quando organizzò i  fabbri  e  i  falegnami,  fu  arrestato di  nuovo.

Questa volta, dopo aver scontato la pena in carcere, fu esiliato in

un remoto villaggio polacco.

Non  sopportando  di  essere  bandito,  fuggì  e  ritornò  a

Varsavia.  Il  fermento  rivoluzionario  stava  ricominciando  a

crescere.  Bernard  si  attivò  nel  movimento  giovanile  e  tra  gli

artigiani  tessili.  Nel  1913  contribuì  all'organizzazione  dello

sciopero generale di protesta contro l'infame processo all'ebreo

Mendel Beilis, accusato di omicidio rituale.

Nel 1914 Bernard fu uno dei due delegati eletti dal Bund di

Varsavia per la prevista conferenza socialista di  Vienna,  ma lo

scoppio  della  Prima  guerra  mondiale  fece  saltare  i  piani  per

l'assise.

Nel  1915  Bernard  fu  arrestato  di  nuovo,  a  una  riunione

segreta  di  dirigenti  sindacali  a  Varsavia.  Quando  i  tedeschi  si

avvicinarono alla  città,  il  governo russo evacuò i  prigionieri,  e

Bernard fu trasferito nel cuore della Russia, prima a Mosca e poi a

Tver, dove fu rilasciato sulla parola. Fuggì a Mosca, e di lì a Kiev,

con un passaporto falso, per riprendere l'attività rivoluzionaria. A

Kiev fu catturato dalla polizia, e per violazione della parola data fu

condannato all'esilio in Siberia.

Il  viaggio  a  piedi  alla  volta  della  Siberia  fu  lungo  e

difficoltoso, con soste in diverse prigioni lungo il tragitto. Alla fine

Bernard raggiunse il  luogo dell'esilio, la cittadina di Lukyanova,

vicino a Yeniseysk. Dopo un breve periodo laggiù, si ammalò. Ma

a nessun esule era permesso lasciare il luogo di residenza senza

autorizzazione. Bernard si recò al locale commissariato di polizia

per avere l'autorizzazione. 
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Il commissario esaminò il prigioniero, tirandogli le palpebre

per vedere se stesse fingendo la malattia. Bernard si spazientì.

"Sei un dottore?". Chiese ironicamente.

Una  tale  mancanza  di  rispetto  da  parte  di  un  esule  era

inedita. Il funzionario rispose con un sonoro schiaffo. Bernard girò

oltre la scrivania, prese la lampada a cherosene e la diede in testa

al commissario.

Diverse  guardie  accorsero  a  difendere  la  dignità  del

rappresentante dello Zar. Il prigioniero malato fu pestato, legato

mani e piedi e riportato al proprio alloggio.

Il  fatto  creò un fermento tra  gli  esiliati  politici.  La notizia

corse da Lukyanova a Pirovsk e Yolansk,  e  gli  esuli  inviarono

indignate  petizioni  al  governatore  di  Krasnoyarsk,  protestando

contro  il  disumano  trattamento  nei  confronti  di  un  prigioniero

malato.  Dopo  tre  settimane  il  governatore  mandò  a  dire  che

Bernard sarebbe stato mandato dal dottore a Pirovsk.

A Pirovsk  Bernard  apprese  di  essere  affetto  da  un  grave

caso di  polmonite.  Il  dottore,  a  sua volta  un  esule,  ordinò  che

fosse ricoverato. I suoi compagni di esilio vollero prendersi cura

di  colui  che  aveva  reagito  così  orgogliosamente  all'offesa  del

commissario di polizia. Considerarono il suo atto una difesa della

dignità di tutti i prigionieri.

Quando Bernard fu dimesso dall'ospedale, il commissario di

polizia  chiese  ripetutamente  che  tornasse  a  Lukyanova,  ma  il

dottore  si  rifiutò  caparbiamente  di  ammettere  che  il  paziente

stesse  bene.  Bernard  passò  la  convalescenza  cacciando  e

pescando a Pirovsk.

Un giorno un contadino arrivò eccitato, con la notizia che il

Piccolo  Padre  non  era  più  Zar,  e  che  vi  erano  disordini.

Tristemente esortò il villaggio a pregare per la salute del Piccolo

Padre. La Rivoluzione russa era iniziata da dieci giorni.

Gli esuli di Pirovsk si mobilitarono. Armati di fucili da caccia,

circondarono  i  cinque  poliziotti  di  stanza,  li  disarmarono,

occuparono l'ufficio postale e innalzarono la bandiera rossa. Altro

da fare non c'era.
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Ignaro dei  cambiamenti  in  corso,  il  commissario di  polizia,

accompagnato da due guardie, giunse a Pirovsk per una visita di

routine. Alla sua bella slitta, trainata da tre cavalli, fu ordinato di

fermarsi. I rivoluzionari di Pirovsk ricevettero un bel regalo.

Gli esiliati  tennero un consiglio per decidere il  destino del

prigioniero.  Molti  di  loro  avevano  sofferto  per  mano  sua,  e

volevano  vendicarsi.  Il  commissario  fu  condannato  a  morte.

Naturalmente l'onore di eseguire la sentenza andò appannaggio di

Bernard  Goldstein,  poiché  tra  tutti  i  prigionieri  era  quello  che

aveva patito di più.

Il  commissario  fu  legato  a  un  albero.  Bernard,  armato  di

revolver,  gli  si mise davanti.  Ma il  terrore di fronte alla morte

rese quell'uomo così degradato che Bernard si rifiutò di sparare.

Quando i suoi compagni lo criticarono per questa debolezza, egli

dichiarò  che  i  rivoluzionari  vittoriosi  dovevano  mostrare  un

atteggiamento magnanimo anche verso un perfido servo dello Zar.

Gli esuli tornarono a casa in trionfo, salutati ad ogni stazione

ferroviaria dai canti festosi dei dimostranti. Nella capitale russa

una  gran  folla,  con  in  testa  una  delegazione  del  Soviet  di

Pietrogrado, li attese per sfilare con loro per le strade.

Bernard si riposò per breve tempo, poi ritornò a Kiev, dove si

arruolò  volontario  nell'esercito  per  difendere  la  rivoluzione  in

fasce. I soldati suoi compagni lo elessero delegato al Soviet pan-

ucraino. Egli partecipò alle varie battaglie tra i rivoluzionari e i

reazionari ucraini, che erano alleati dei tedeschi. A Kiev organizzò

una  milizia  di  lavoratori  ebrei  che  contribuì  attivamente  al

rovesciamento del governo reazionario di Herman Skoropadsky.

Nel 1919, quando le nubi stavano già iniziando a oscurare il

sole rivoluzionario, la nostalgia spinse Bernard a tornare nella sua

amata Varsavia. Là, nella nuova Polonia indipendente, riprese il

suo vecchio posto nel movimento operaio ebraico. Gli eventi degli

anni precedenti avevano portato moltissimi lavoratori  a diventare

rivoluzionari.  Il  Bund  e  il  movimento  sindacale  erano  di  nuovo

forti.

Quasi  subito  Bernard  fu  eletto  nel  presidium  del  Bund  di
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Varsavia,  e  per  prima  cosa  andò  ad  occuparsi  dei  macellai  -

considerati  tipi  testardi  e  poco inclini  alla  coesione,  difficili  da

organizzare. I risultati e l'influenza da lui raggiunta tra costoro si

rivelarono  cruciali  negli  anni  successivi.  La  sua  grande  onestà

ottenne l'apprezzamento di uomini abituati soltanto alla forza bruta

e alla scaltrezza.

I lavoratori dei trasporti erano un gruppo molto importante. A

Varsavia migliaia di ebrei vivevano facendo i facchini, i carrettieri,

i guidatori di troike, e in seguito gli autisti. La schiena dell'uomo

era il principale mezzo di trasporto, e i portantini erano i meglio

pagati,  gli  aristocratici  della  categoria.  Fisicamente erano forti;

culturalmente e intellettualmente erano arretrati.

I  lavoratori  dei  trasporti  erano  molto  in  contatto  con  la

malavita. Vivevano nelle stesse strade, negli stessi edifici, spesso

erano amici e anche familiari di criminali. Vi era sempre il rischio

che l'effimero limite tra il lavoro duro e il guadagno facile venisse

a scomparire. Bernard dovette sempre stare in guardia, affinché

tra i due mondi fosse eretto un muro.

Bernard era attivo anche tra i lavoratori del comparto carni.

Anch'essi rappresentavano mondo a sè, strano e curioso, con una

propria  gerarchia  sociale.  I  lavoratori  del  mattatoio  erano

privilegiati rispetto ai macellai e ai lavoratori delle fabbriche di

salsicce.

I  lavoratori  del  mattatoio,  polacchi  ed ebrei,  erano spesso

ubriachi. Trovavano difficile lavorare da sobri. Sempre a contatto

col sangue, erano inclini a venire alle mani, ma senza mai perdere

la testa. Il segno di una rissa imminente era il rumore dei coltelli

insanguinati sul pavimento di pietra, quando venivano estratti dagli

stivali  e gettati  lontano.  Nessuno voleva uccidere un compagno

durante un combattimento.

Sul lavoro essi erano divisi in squadre di 60 o 70, e pagati

collettivamente. Ebrei e polacchi lavoravano fianco a fianco e le

relazioni tra loro erano buone, a parte il fatto che entrambi erano

fortemente  nazionalisti,  indisciplinati  e  impulsivi.  Avevano

frequenti conflitti sulle condizioni di lavoro, ma riuscivano sempre
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a risolverli in maniera amichevole. Bevevano e giocavano a carte

insieme, in un'atmosfera di cameratismo.

A questi lavoratori rozzi e testardi si dovettero insegnare le

cose  più  elementari,  allevandoli  come  bambini.  I  sindacati

dovettero  far  loro  perdere  l'abitudine  di  risolvere  le  dispute

appellandosi al membro più forte della squadra. La gerarchia in

base  alla  quale  i  più  duri  comandavano  come  tiranni  doveva

essere smantellata.

Per condotte morali  seriamente offensive,  alcuni  lavoratori

furono  espulsi  dal  sindacato.  In  ogni  caso  fu  necessario

convincere  la  gente  che  l'accusato  aveva  commesso  una

mancanza, e che l'espulsione era necessaria. Con l'esempio e con

la paziente comprensione, Bernard acquisì grande autorevolezza

tra  i  lavoratori  del  settore carni  e  tra  i  facchini,  diede loro la

misura di ciò che era giusto o sbagliato, e mostrò loro come si

potesse vivere con dignità anche in condizioni di povertà estrema.

Bernard  fu  più  di  un  funzionario  politico:  fu  un  padre

confessore e un giudice per le questioni domestiche.

Come risultato di  questi  interventi,  i  membri del  sindacato

furono  sempre  più  attenti  a  mantenere  intatta  la  propria

reputazione.  Poco  a  poco  svilupparono  abitudini  più  consone.

Quando un  iscritto  moriva,  offrivano il  suo impiego al  figlio,  o

aiutavano  finanziariamente  la  vedova  e  la  famiglia.  E  fu

abbandonata la pratica di estorcere grosse somme di denaro ai

lavoratori che chiedevano di essere ammessi in una squadra, né

venne più permesso al più forte di prendere la parte maggiore dei

guadagni del gruppo.

Un episodio caratterizzante del ruolo di Bernard tra questi

uomini  accadde con  un  giovane facchino del  mercato.  Egli  era

soprannominato Little Mother, poiché sua madre era molto bassa e

lui  le  assomigliava:  era  tarchiato,  robusto  ed  eccezionalmente

forte. Sollevava i carichi più pesanti con estrema facilità, e se li

caricava sulla schiena come se niente fosse.

I lavoratori del settore carni e i facchini, ben pagati, amavano

l'esagerazione.  Spesso  celebravano  matrimoni,  circoncisioni  e
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feste di vario genere con grandi banchetti ai quali invitavano un

sacco di gente, e spesso anche la banda di ottoni del sindacato.

Little  Mother  organizzò  una  grande  festa  a  casa  sua,  in  via

Krochmalna, e invitò Bernard. Quando questi arrivò all'ingresso, fu

accolto  dall'orchestra  che  suonava  l'inno  del  Bund.  In  pompa

magna fu accompagnato nell'appartamento di Little Mother, la cui

tavola era imbandita con bottiglie di whisky, pesce, oche e una

quantità di altri cibi.

Bernard guardò la tavola, le pareti della stanza, il pavimento,

la moglie e il figlio del facchino, silenziosamente girò sui tacchi e

se  ne  andò.  I  presenti  rimasero  costernati.  La  festa  era

completamente rovinata.

Little Mother era un membro della milizia del Bund. Si rifiutò

di  partecipare  alla  riunione  successiva.  Si  mise  a  camminare

avanti e indietro in via Pzheyazd, di fronte alla sede. Alla riunione

i  suoi  amici  protestarono,  chiedendo a  gran  voce  che  Bernard

desse spiegazioni per avere insultato un compagno di partito.

Bernard rispose: "Quando sono entrato nella casa, ho visto

che le pareti erano sudice e coperte di ragnatele, sul pavimento vi

era uno strato di  sporcizia,  e  anche la  moglie  e il  figlio  erano

sporchi e vestiti in modo trasandato. Se qualcuno può preparare

una  tale  festa,  dovrebbe  innanzitutto  badare  che  la  casa  e  la

famiglia siano in condizioni adeguate".

Poche settimane dopo, Little Mother invitò di nuovo Bernard

a una festa - in una casa dipinta di fresco e ben ripulita. La moglie

e il figlio erano lindi e vestiti in sgargianti abiti bianchi. Questa

volta  non  ci  furono  problemi.  Little  Mother  fece  onore ai  suoi

ospiti e scherzò con loro, con grande piacere. La storia girò per

tutta via Krochmalna.

"Avrei  potuto  parlare  di  igiene  fino  a  perdere  la  voce”  -

disse in seguito Bernard - "ma non avrebbero mai capito di cosa

stessi parlando. Rovinai una festa, e ciò li fece pensare".

Bernard  si  dedicò  molto  al  lavoro  sindacale  ma  fu  attivo

anche nel lavoro di partito del Bund. Partecipò a tutte le maggiori

manifestazioni  politiche.  Durante il  ventennio tra le  due guerre
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non vi fu una sola adunata o manifestazione di piazza del Bund di

Varsavia di cui Bernard non fosse il responsabile organizzativo.

A causa della sua estesa attività politica e sindacale, egli  fu in

contatto  costante  con  i  dirigenti  operai  polacchi  e  altre  figure

pubbliche  di  rilievo.  Negli  anni  1920  -  21  il  Bund  ritenne

necessario creare degli appositi gruppi di difesa per proteggere le

dimostrazioni pubbliche dagli attacchi dei teppisti polacchi e per

mantenere l'ordine nelle affollate sedi sindacali. Poco tempo dopo

la loro creazione, Bernard fu posto a capo di questi gruppi.

Oltre  ai  teppisti  e,  negli  ultimi  anni,  alle  bande  fasciste

organizzate,  la  milizia  spesso  dovette  fronteggiare  il  terrore

comunista. Nella loro campagna per dividere il movimento operaio

e distruggere i socialisti, i comunisti non si fermavano davanti a

nulla.  Spesso  ricorrevano  all'intimidazione,  o  inviavano  gruppi

armati  di  pistole  per  sciogliere  i  raduni  operai.  Una  volta

cercarono  addirittura  di  disperdere  un  convegno  nazionale  del

Sindacato Ebraico dei Trasporti a colpi d'arma da fuoco. E non

ebbero  scrupoli  ad  attaccare  il  famoso  Sanatorio  Medem  a

Myedzeshyn,  vicino  a  Varsavia.  Gli  attacchi  erano  condotti  da

teppisti  che  ricevevano  dai  comunisti  una  giustificazione

ideologica per la loro inclinazione alla violenza.

La milizia  del  Bund era abbastanza forte e  agguerrita  per

dare agli assalitori comunisti una lezione tale da far loro passare

la voglia di continuare le scorrerie. Ma ciò poteva avvenire solo

con un bagno di sangue, e Bernard non volle consentirlo.

Nonostante  egli  imponesse  alla  milizia  un  atteggiamento

prettamente  difensivo,  evitando  attentamente  le  uccisioni,  la

stampa comunista condusse un'aspra campagna personale nei suoi

confronti. Ma alcuni dei comunisti più importanti mantennero con

lui strette relazioni di amicizia. Il deputato Stefan Krulikovsky, per

esempio, dopo la morte della moglie affidò la propria giovane figlia

alle cure di Bernard. I comunisti più saggi si resero conto che se

Bernard  fosse  stato  ucciso,  sarebbe  venuto  meno  il  principale

ostacolo  a  una  sanguinosa  campagna  di  rappresaglie  contro  di

loro.  Ciò  spiega  in  parte  perché  Bernard  poteva  mostrarsi  in
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pubblico,  nelle situazioni più pericolose,  senza che qualcuno gli

sparasse.

Tuttavia  un  attentato  alla  vita  di  Bernard,  risultato  di  una

formale sentenza di morte comminatagli dal Partito comunista, fu

effettivamente  compiuto,  nel  1929.  Tornando  a  casa  tardi  una

sera, aveva raggiunto il cancello chiuso del cortile, quando alcuni

uomini uscirono da un'automobile in sosta e iniziarono a sparargli.

Egli  rispose  al  fuoco  e  uno  degli  assalitori  cadde.  Gli  altri

caricarono il ferito sull'auto e partirono, mentre Bernard rimase

illeso.  Dopo  quell'episodio,  non  furono  fatti  altri  tentativi  di

eseguire la sentenza.

Molte  persone  si  rivolgevano  al  Bund  per  un  aiuto  e  una

protezione  contro  le  ingiustizie.  Poiché  erano  senza  risorse,

sembrava loro che il Bund potesse risolvere qualunque problema.

Queste richieste spesso venivano inoltrate a Bernard, e molti si

recavano direttamente da lui.

Dopo l'arrivo al potere di Hitler in Germania, l'antisemitismo

in  Polonia  subì  un'impennata.  I  reazionari  antisemiti  Endek

(Nazional Democratici) e i fascisti Falanga (Narodova Mlodshesh)

da  tempo  cercavano  di  arrivare  al  potere  facendo  leva  sulla

propaganda anti-ebraica, e ora avevano un esempio concreto cui

fare  riferimento.  Il  governo  polacco,  all'epoca  composto  da

seguaci di Pilsudski, a sua volta assunse una linea antisemita, in

parte per reagire a chi lo accusava di essere un governo "amico

degli  ebrei".  La  campagna  anti-ebraica  divenne  sempre  più

velenosa.  I  falangisti  e  gli  Endek,  per  giunta,  non  si

accontentarono della propaganda e subito passarono dalle parole

ai fatti.

A Varsavia furono compiuti tentativi di allontanare gli ebrei

da  parchi  e  giardini  pubblici.  Alla  vigilia  delle  festività  si

formavano  picchetti  davanti  ai  negozi  ebraici,  per  impedire  ai

polacchi  di  entrare.  All'inizio  della  scuola  gli  studenti  polacchi

venivano bloccati davanti all'ingresso delle librerie ebraiche. Gli

ebrei venivano attaccati apertamente per strada.

La stampa ebraica protestò contro questi oltraggi, per quel
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che la censura permetteva. I rappresentanti ebrei si appellarono al

governo, ma senza esito. Il comitato di Varsavia del Bund discusse

più  di  una  volta  il  problema,  e  alla  fine  concluse  che  la  sola

soluzione era la resistenza attiva. Il Bund fu la sola organizzazione

che si assunse la responsabilità di una lotta concreta contro gli

antisemiti. E il peso principale fu portato da Bernard Goldstein, in

quanto comandante della milizia.

Bernard  cercò  spesso,  e  ricevette,  l'aiuto  dei  lavoratori

polacchi,  e  fu  particolarmente  attento  che  lo  scontro  non

degenerasse in una lotta tra ebrei e gentili. Come l'hitlerismo era

un pericolo mortale non solo per il popolo ebraico ma per tutti i

lavoratori,  così  era  anche  il  fascismo  antisemita  polacco.  La

partecipazione attiva dei lavoratori socialisti polacchi alla difesa

della popolazione ebraica mise in pratica quel principio, e permise

a molti giovani polacchi di restare immuni dal fascismo.

Nella maggior parte dei casi, comunque, il Bund lottò da solo.

Più di una volta i gruppi della milizia intervennero all'Università e

al  Politecnico di  Varsavia  per  proteggere gli  studenti  ebrei,  in

numero  inferiore,  dagli  antisemiti  infuriati.  Studenti  bundisti,

guidati  da  Michel  Klepfish,  distribuivano  volantini  all'ingresso

delle scuole, per protesta contro i banchi - ghetto e gli attacchi

dei  teppisti,  mentre nelle  aule gli  studenti  ebrei  rimanevano in

piedi, rifiutandosi di sedersi nei posti separati a loro destinati.

I  capi  dei  fascisti  Falanga  sapevano  che  il  fulcro  della

resistenza  era  via  Dluga  26,  la  sede  del  Bund,  e  distrussero

l'edificio con una bomba a orologeria.

Tale arroganza non poteva restare senza risposta. Bernard

organizzò  una  squadra  di  bundisti  e  socialisti  polacchi  che

andarono alla sede dei Falanga in via Bratska, nel cuore della zona

polacca,  facendola  a  pezzi.  Chi  fu  trovato  all'interno  fu

sonoramente pestato.

I Falanga, che insieme agli Endek avevano cercato di creare

l'impressione  che  gli  ebrei  fossero  isolati  e  potessero  essere

tormentati  impunemente,  impararono  che  tali  atti  ricevevano

risposta.  Se la  giustizia  ufficiale  era  passiva,  i  lavoratori  ebrei
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avrebbero protetto la  popolazione ebraica,  punendo i  colpevoli.

Alla sede del Bund il telefono squillava continuamente: ora da una

sezione, ora da un'altra giungevano richieste di aiuto contro gli

attacchi  antisemiti.  E  le  squadre  di  autodifesa  erano  sempre

mandate sul posto.

Nel  1930  scoppiarono  tumulti  anti-ebraici  a  Minsk-

Mazovietsky. La censura vietò recisamente la parola "pogrom". In

realtà  nessun  ebreo  fu  ucciso,  ma  molti  furono  duramente

picchiati,  le  finestre  di  molte  case  ebraiche  furono  distrutte,

alcune abitazioni date alle fiamme.

Il pogrom ebbe luogo quando un giovane ebreo mentalmente

instabile,  proveniente  dal  vicino  villaggio  di  Kalushin,  sparò  e

uccise un sergente dell'esercito polacco. Gli Endek proclamarono

lo slogan "sangue per sangue!": tutti  gli  ebrei dovevano pagare

per il sangue versato della superiore razza slava.

Alcuni  giorni  dopo  era  previsto  il  funerale  del  sergente

ucciso,  e  c'era  il  rischio  che  fosse  il  segnale  per  un  nuovo

pogrom. Il comitato centrale del Bund inviò Bernard Goldstein e

Yosef  Gutgold  a  Minsk-Mazovietsky,  e  qui  essi  contattarono

l'organizzazione  locale  del  PPS.  Con  l'aiuto  dei  calzolai  locali,

promossero una campagna per  contrastare la  propaganda anti-

ebraica tra la popolazione polacca.

Nelle  ore  che  precedevano  il  funerale,  gli  Endek  diedero

fuoco  a  una  casa  ebraica,  che  era  stata  abbandonata  dai  suoi

abitanti spaventati. Il fuoco si estese a una casa polacca vicina, e

nessuno  faceva  nulla  per  fermarlo.  La  gente  era  radunata  a

guardare le fiamme che iniziavano a divorare il tetto della seconda

casa.

Improvvisamente  un  uomo  uscì  dalla  folla  ed  entrò

nell'edificio  in  fiamme.  Portò  fuori  i  bimbi  piccoli  e  un'anziana

donna. Salì sul tetto e chiese dell'acqua per spegnere le fiamme.

Molti  allora  gridarono:  "Abbasso  gli  Endek!  Abbasso  i

teppisti!".

L'ebreo sul tetto era Bernard.

Gli astanti erano esclusivamente lavoratori polacchi e abitanti
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comuni.  La storia di come gli  Endek avevano dato fuoco a una

casa polacca e un ebreo aveva rischiato la vita per salvare dei

bambini  polacchi  si  diffuse in  tutto  il  villaggio.  L'atteggiamento

della  gente  cambiò  immediatamente.  Bernard  e  Yosef  Gutgold

girarono per la cittadina facendo uscire in strada gli  ebrei che,

spaventati, si erano chiusi in casa, per sfruttare il nuovo clima e

ristabilire relazioni amichevoli con il vicinato polacco.

Nel 1936 Bernard fu inviato a Lodz per una difficile missione.

Quell'anno  il  grande  centro  industriale  e  seconda  città  della

Polonia  era  sede  di  elezioni  municipali.  Gli  Endek,  guidati  da

Kovalski, erano più aggressivi che altrove e scimmiottavano più

fedelmente i metodi di Hitler. All'inizio della campagna elettorale

essi affissero manifesti che ammonivano gli ebrei a non recarsi

alle urne, e a restare in casa il giorno delle votazioni.

A  Lodz  gli  Endek  avevano  una  milizia  numerosa  e  bene

armata,  e  Bernard,  incaricato  di  contrastarli,  sapeva  che  i

lavoratori  ebrei  organizzati  non avevano forza sufficiente.  Tutti

sapevano cosa avrebbe voluto dire per tutti gli ebrei di Polonia se

quel  primo  tentativo  di  impedire  l'esercizio  dei  diritti  di

cittadinanza avesse avuto successo. L'esempio di Lodz si sarebbe

diffuso  a  macchia  d'olio  in  tutto  il  paese.  Erano  necessarie

contromisure speciali.

Bernard arrivò a Lodz due settimane prima delle elezioni e

contattò un ebreo piccolo, magro e rugoso, che si faceva chiamare

Mendele.  Altri  avevano  soprannominato  costui  "Re  dei  Forti",

poiché  governava  un  piccolo  regno  di  ladri  e  microcriminali.

Bernard  andò  da  lui  per  convincerlo  che  il  suo  aiuto  era

necessario  per  proteggere gli  ebrei  di  Lodz.  All'inizio  Mendele

rifiutò di  prendere in  considerazione la cosa.  Non sapeva nulla

delle elezioni, aveva i suoi problemi e non voleva immischiarsi in

affari politici non suoi.

Bernard  alla  fine  lo  persuase a  telefonare a  Varsavia  e a

consultarsi  con  alcuni  suoi  influenti  amici  laggiù.  Dopo  la

telefonata,  Mendele  cambiò  atteggiamento:  i  suoi  contatti  a

Varsavia conoscevano bene Bernard.
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Creò squadre di teppisti, sia ebrei che cristiani, e li mise a

disposizione di Bernard. Assicurò che sarebbero stati sufficienti,

ma Bernard fece giungere rinforzi dalla milizia di Varsavia.

Gli squadristi Endek, molti dei quali conoscevano i malavitosi

di  Mendele,  vennero  a  sapere  per  tempo  che  il  giorno  delle

elezioni la situazione sarebbe stata tesa. Il loro entusiasmo per la

crociata  anti-ebraica  scemò.  A  parte  alcune  "normali"  zuffe,  il

giorno delle elezioni a Lodz fu tranquillo.

Alla sera, dopo le votazioni, Mendele chiamò i suoi sodali a

celebrare  la  vittoria  con  cibo  e  bevande.  Bernard  andò  là  per

ringraziare e salutare. Felice e orgoglioso, Mendele fece un lungo

discorso,  pieno  di  colorite  imprecazioni,  dicendo  che  avevano

fatto una gran cosa a impedire un sanguinoso pogrom. Parlò con

crescente entusiasmo, di fronte a un attento uditorio.

L'attività  di  Bernard  in  difesa  della  popolazione  ebraica

naturalmente era nota alle autorità.

Una volta, quando fu arrestato durante scontri nelle strade di

Varsavia,  il  Governatore  federale della  città,  Yaroshevitch,  e  il

capo  della  polizia,  Runge,  minacciarono  di  mandarlo  nel  noto

campo  di  concentramento  di  Kartuz  Bereza.  Il  capo  del  Bund,

Henryk Erlich, andò da Runge e chiese che Bernard fosse liberato.

Runge ordinò che Bernard gli fosse portato davanti, in presenza di

Erlich.

Quando Bernard fu portato nella stanza, Runge gli chiese con

rabbia: "Chi è il boss della capitale della Polonia, tu o io?".

Bernard  rispose  con  calma:  "Finché  voi  vi  rifiutate  di

proteggere il popolo ebraico, lo farò io. Se devo andare a Kartuz

Bereza per questo, fate pure e mandatemici". 

Il compito più difficile della lunga carriera politica di Bernard

Goldstein  è  stato  redigere  la  storia  narrata  nelle  pagine  che

seguono. Per diverso tempo egli si è rifiutato di farlo. Solo dopo le

reiterate richieste dei suoi compagni, in particolare del compianto

Shloime Mendelsohn, ha accondisceso a intraprendere l'opera.

Il  suo  ruolo  dirigente  prima  della  guerra  e  quello  nella
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resistenza lo qualificano come cronista delle ultime ore degli ebrei

di Varsavia. Dai tormentosi ricordi di quei cinque anni e mezzo,

egli ha ricavato un quadro a varie sfumature: il bene e il male, la

codardia  e  l'eroismo,  i  disgraziati  e  gli  autori  di  grandi  gesta.

Questo  è  il  suo  commiato,  l'ultimo  suo  servigio  agli  ebrei  di

Varsavia.

L'appello al suo senso del dovere ha avuto ragione del suo

iniziale, deciso rifiuto a scrivere questo libro, ma nulla ha potuto

vincere la sua modestia. La storia completa dell'attività di Bernard

durante l'occupazione qui non è reperibile. Sappiamo da altre fonti

che  ci  furono  sanguinosi  episodi  in  cui  egli  ebbe  un  ruolo

organizzativo e attivo. Ma non ne vuole parlare. Per lui, gli eroi

del ghetto di Varsavia sono i morti in battaglia, e nessuno deve

mettersi in posa all'ombra delle loro gesta.

(1949)

Bernard Goldstein morì a New York nel 1959.
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UNO

Negli  anni  inquieti  precedenti  lo scoppio della  Seconda

guerra mondiale,  i  popoli  dei  paesi  in procinto di  diventare

campo  di  battaglia  osservavano  sgomenti  l'avvicinarsi

dell'inevitabile catastrofe.

Forse nessuno lo fece più da vicino e più trepidamente di

noi, parte della più grande comunità ebraica d'Europa, cittadini

polacchi e socialisti. Hitler ci aveva condannato tre volte: alla

sottomissione in quanto polacchi,  alla liquidazione in quanto

socialisti,  allo  sterminio  in  quanto  ebrei.  Negli  anni  che

seguirono ogni promessa si realizzò, ogni paura si avverò. I

nostri peggiori incubi divennero realtà, terribile e concreta, e

l'assassinio e la bestialità divennero  inseparabili compagni.

Parte di tutto ciò era stato ampiamente anticipato negli

scritti,  lucidi  e  razionali,  dei  nostri  teorici  politici,  e  nei

drammatici  discorsi  di  improvvisati  profeti  di  sventura;  ma

nessuno avrebbe potuto prevedere la terribile sequenza dei

singoli  eventi,  né  l'eroismo scaturito  dalla  disperazione che

spinse  il  nostro  docile  popolo,  già  perseguitato  per

generazioni,  a  battersi  a  mani  nude  contro  una  delle  più

efficienti macchine militari che il mondo abbia mai conosciuto.

Dopo che nel 1933 Hitler ebbe sconfitto i nostri compagni

del Partito socialdemocratico tedesco1, sentimmo sempre più

incombere su di noi la duplice minaccia di una guerra mondiale

1 Nel 1933 il Bund e la SPD facevano entrambi parte dell'Internazionale Operaia e 
Socialista. Il Bund apparteneva alla minoranza radicale, la SPD alla maggioranza 
moderata.
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e di un'estensione della politica di violenza e antisemitismo di

Hitler.  Ogni  vittoria  del  fascismo  sull'opinione  pubblica

mondiale rendeva più audaci gli antisemiti polacchi. Il governo

semi-fascista della Polonia chiudeva un occhio sulle attività

delle  bande  antisemite.  I  loro  attacchi  agli  ebrei,  che

raggiungevano  il  livello  di  pogrom  ed  erano  sempre  più

frequenti,  dovettero  essere  da  noi  affrontati  fisicamente,

poiché le forze di polizia sovente si voltavano dall'altra parte.

Alla  luce  del  crescente  pericolo,  sul  piano  nazionale

lavorammo per la ricostituzione sociale, economica e politica

degli  ebrei,  per  un'organizzazione  più  democratica

dell'economia nazionale, e per una distribuzione più equa dei

frutti  di  quell'economia.  Reagimmo  a  ogni  attacco  degli

antisemiti polacchi, ritenendo che gli ebrei avrebbero ottenuto

i diritti civili solo se avessero dimostrato di sapersi difendere.

Sul  piano  internazionale  usammo  la  nostra  influenza  per

promuovere un sistema di sicurezza globale che contenesse i

paesi aggressori prima che la guerra diventasse realtà. Ma i

nostri  sforzi  furono  insufficienti  a  frenare  quell'immane

potenza,  che  spingeva  un  mondo  indifferente  e  remissivo

verso il precipizio. 

Quando dico “noi”, intendo innanzitutto la gran massa di

ebrei che vivevano nell'Europa orientale, la culla della cultura

ebraica  moderna  e,  prima  di  Hitler,  la  più  grande

concentrazione di popolazione ebraica del mondo. In Polonia,

che era il cuore di questa grande comunità ebraica, vi erano

molte città e cittadine in cui gli ebrei erano la maggioranza.

Eravamo una nazione nella nazione,  forgiata e collaudata in

mille  anni  di  lotte,  che  custodiva  l'eredità  e  i  diritti  che

avevamo  strappato  ai  nostri  inospitali  amici.  Eravamo  uniti

dalla  nostra  lingua,  dalla  cultura,  dalle  nostre  scuole  e

organizzazioni commerciali e operaie; eravamo uniti anche dal

conflitto al nostro interno con il clericalismo ebraico.
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In secondo luogo, e più specificamente, quando dico “noi”

intendo i  membri  e i  simpatizzanti  dell'Unione Generale dei

Lavoratori  Ebrei  di  Polonia,  Der  Allgemeiner  Yiddisher

Arbeter Bund, meglio nota come Bund.

In America, ho scoperto, per “Bund” di solito si intende il

German-American  Bund,  la  quinta  colonna  (fortunatamente

insignificante) che Hitler cercò di organizzare negli Stati Uniti.

Fa sorridere che una banda di  teppisti  presuntuosi  dia  tale

connotazione a un nome che in Polonia rappresenta l'esatto

opposto. In Polonia, il Bund fu l'espressione più significativa

dell'ebreo  moderno,  scaturito  dalla  secolare  oscurità  del

Medio Evo. Nella pur tardiva rivendicazione del diritto degli

ebrei a essere riconosciuti come nazione, il Bund non fu solo

una forza politica: fu anche una forza culturale, educativa ed

economica. 

Il Bund fu creato a Vilna nel 1897, solo pochi anni dopo i

primi sussulti nazionali tra gli ebrei europei orientali. In parte

per  la  propria  ignoranza  e  superstizione,  e  in  parte  per

l'ostilità  dei  propri  vicini,  gli  ebrei  esperirono  il  proprio

Rinascimento molti anni dopo le nazioni cristiane dell'Europa.

Come  i  movimenti  popolari  di  altre  nazioni  in  cui  il

Rinascimento  giunse  tardi,  il  Bund  combinò  la  presa  di

coscienza  nazionale  con  la  presa  di  coscienza  di  classe

socialista.  Fu  creato  per  combattere  sia  lo  zarismo,  che

opprimeva  l'ebreo  come  lavoratore  e  come  ebreo,  sia  gli

elementi feudali interni alla stessa comunità ebraica.

Fin  dal  suo  inizio,  il  Bund  fu  molto  di  più  che

un'organizzazione  politica.  Anche  nei  primi  tempi  esso

provvide, in aggiunta alle sue funzioni politiche, alla funzione

educativa di istituire scuole ebraiche e di elevare il dialetto

yiddish  al  rango  di  lingua  riconosciuta.  Svolse  la  funzione

culturale  di  incoraggiare  i  nuovi  poeti,  drammaturghi  e

romanzieri che usavano l'yiddish a raffinare questa lingua, e a
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farne uno strumento letterario.  Si  occupò di  organizzare gli

ebrei  in  sindacati  per  difendere  i  loro  interessi  economici

contro  i  padroni,  ebrei  o  cristiani.  Istituì  anche  scuole

commerciali, per permettere agli ebrei di acquisire un ruolo

nella  vita  economica  nazionale.  Creò  ambulatori  e  strutture

ricreative.  Introducendo  una  nuova  etica  della  fratellanza

umana,  del  rispetto  reciproco  e  della  dignità  dell'individuo,

esso assolse anche a una funzione spirituale; sostituì questi

concetti alle vecchie superstizioni religiose.

Il Bund divenne quasi subito un elemento importante nella

vita  ebraica.  Allo  scoppio  della  rivoluzione  del  1905,  solo

pochi anni dopo la sua nascita, esso si gettò nella lotta contro

lo Zar. Il gran numero di noi che finirono nelle prigioni russe e

nei  campi  siberiani  negli  anni  immediatamente  successivi

furono la  prova dell'ampia  influenza del  Bund tra  gli  ebrei.

Anche allora emerse che la devozione al Bund da parte dei

suoi seguaci era diversa dall'atteggiamento dei militanti di altri

partiti politici.  L'ebreo che entrava nel Bund vi trovava non

solo uno strumento politico ma anche l'espressione del proprio

orgoglio  nazionale  e  del  proprio  modo  di  vita,  cosicché  la

fedeltà che presso altri popoli era divisa tra i partiti politici, la

chiesa e la nazione, per noi era concentrata interamente nel

Bund.  Forse il  Bund fu un'eccezione tra i  partiti  perché gli

ebrei dell'Europa orientale,  dispersi  ma uniti,  nazione senza

nazione, furono un'eccezione tra i popoli.  

Con la fine della Prima guerra mondiale e la nascita di

una  Polonia  indipendente,  il  Bund  divenne  una  forza  nello

scenario  politico  polacco.  Fu  l'antagonista  più  attivo  ed

energico  nei  confronti  degli  elementi  antisemiti  del  popolo

polacco. E non poté essere che così, dal momento che il Bund

riteneva  che  la  sola  speranza  per  gli  ebrei  era  ottenere  i

propri diritti in Polonia, e che per ottenerli la sola speranza

era la lotta. Ci consideravamo non come gente di passaggio, in
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attesa  di  essere  tradotta  in  una  qualche  terra  promessa

lontana,  ma  come  cittadini  della  Polonia,  che  dovevano

costruire là una vita migliore, per i figli e per le generazioni a

venire.  

So  che  deve  essere  sorprendente  per  gli  americani  il

fatto che il  Bund,  che era  la  più  importante organizzazione

politica ebraica in Polonia, fosse contrario al sionismo. Il Bund

considerava come proprio obiettivo il conseguimento dei diritti

politici,  sociali  ed  economici  per  gli  ebrei  ovunque  si

trovassero  –  nel  nostro  caso,  in  Polonia.  Ciò  ci  sembrava

naturale come è naturale per il  nero americano combattere

per i propri diritti negli Stati Uniti, piuttosto che accettare il

ritorno  in  Africa  come  soluzione  del  problema  delle

disuguaglianze razziali in America.

Fino ai primi anni '30 il Bund concentrò la propria attività

politica  nell'arena  polacca,  rimanendo  ai  margini  della

Kehillah,  o  Consiglio  della  Comunità  Ebraica,  che  era

riconosciuto  dal  governo  polacco  come gestore  degli  affari

religiosi  ebraici.  La  Kehillah  aveva  uno  status  ufficiale.

Raccoglieva le tasse dei  cittadini  ebrei  ed era responsabile

della conduzione del cimitero ebraico, dell'istruzione religiosa

ebraica e così via.

Pochi  anni  prima  dello  scoppio  della  Seconda  guerra

mondiale, il Bund partecipò alle elezioni della Kehillah con lo

scopo dichiarato di trasformarla in un'organizzazione secolare

e di ottenere dal governo polacco il diritto a espanderne le

funzioni. Con la crescita del fascismo europeo e specialmente

polacco, e con l'evidente crescita del pericolo per gli  ebrei

polacchi,  la forza del Bund crebbe molto rapidamente. Esso

divenne non soltanto il più importante portavoce ebraico negli

organi  legislativi  polacchi,  ma  anche  il  principale  gruppo

politico all'interno della Kehillah. Dopo le elezioni del 1936, in

cui il Bund ottenne la maggioranza, il governo polacco sciolse

25



la  Kehillah  di  Varsavia,  per  impedire  il  passaggio  di  una

risoluzione  del  Bund  per  cui  la  comunità  avrebbe  assunto

anche  funzioni  civili  oltre  che  religiose.  Nel  1938,

nell'elezione dei consigli municipali a livello nazionale, il Bund

ottenne un'ampia maggioranza in seno al voto ebraico.

Parallelamente alla crescita del Bund, in quegli ultimi anni

vi fu la crescita della statura dell'ebreo in quanto tale. Senza

dubbio l'ebreo polacco era un uomo nuovo, che per la prima

volta camminava a testa alta e orgoglioso di se stesso. Questo

fu il culmine di lunghi anni di lotta per il diritto ad apprendere

un'attività e a condurla, a entrare nelle professioni, a educare i

bambini  in  maniera  adeguata,  a  frequentare  le  università

liberamente come gli altri cittadini senza essere confinati nei

“banchi ghetto”.

Fu  al  punto  più  alto  della  scalata  dell'ebreo  verso  il

riconoscimento di  se stesso come essere umano con diritti

nazionali e sociali, che Hitler lo fece precipitare.

Per  noi,  l'attacco  tedesco  alla  Polonia  non  giunse

inaspettato. L'uomo innocente che si trova di fronte al plotone

di  esecuzione  non  è  sorpreso  quando  le  pallottole  gli

attraversano il corpo. Tutti avevamo sperato irrazionalmente

che qualcosa ci salvasse all'ultimo momento, ma la logica degli

eventi era troppo chiara. Avevamo insistito presso il governo

polacco  per  compiere  preparativi  più  adeguati  alla  difesa.

Avevamo  chiesto  l'armamento  della  popolazione  e

l'organizzazione di compagnie di volontari che difendessero il

paese e se necessario agissero come partigiani.  Nell'ambito

della  politica  governativa  avevamo  fatto  tutto  ciò  che

potevamo  per rafforzare la difesa del paese.

Speravamo, anche, che la logica della situazione avrebbe

convinto i russi a intervenire in nostro aiuto. Naturalmente la

forza  della  Polonia  da  sola  non  poteva  fermare  l'esercito
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tedesco.  Nessuno  si  sognò  mai  di  pensare  che  l'esercito

polacco  potesse  fare  di  più  che  disturbare  e  rallentare  gli

invasori,  dando  ai  nostri  più  potenti  alleati  il  tempo  per

mobilitarsi.

Ma la forza d'urto dei panzer fu maggiore di quanto gli

strateghi militari  o l'opinione pubblica avessero immaginato.

L'avanzata  della  macchina  da  guerra  tedesca  nel  territorio

polacco fu così rapida che solo pochi giorni dopo l'inizio delle

ostilità  Varsavia  si  trovò di  fronte al  problema della  difesa

della  città.  Dopo  qualche  esitazione  il  governo  polacco

annunciò che avrebbe dichiarato Varsavia città aperta. Questa

decisione si basò sul parere del comando militare che la difesa

lungo  la  Vistola  era  senza  speranza,  e  avrebbe  soltanto

esposto  la  popolazione  civile  a  tutti  gli  orrori  della  guerra

meccanizzata.  A  tutti  gli  uomini  atti  all'uso  delle  armi  fu

ordinato di lasciare la città, per evitare di cadere nelle mani

del nemico, e di procedere in direzione della nuova linea di

difesa, collocata lungo il fiume Bug. Nel contempo il governo

iniziò a evacuare tutte le istituzioni nazionali più importanti e

la guarnigione della città. Una dopo l'altra le organizzazioni di

spicco,  inclusi  i  partiti  politici,  evacuarono  il  proprio

personale,  lasciando  solo  una  rappresentanza  minima  ad

attendere l'ingresso dell'esercito tedesco.  Anche i  vigili  del

fuoco se ne andarono, con tutto il loro equipaggiamento.

Il  6  settembre  1939  convocammo  una  sessione

straordinaria   del  nostro  comitato  centrale.  Fu  un  incontro

dominato  dai  brutti  presentimenti.  Eravamo  in  trappola,

completamente e senza speranza.

La  decisione  del  governo  polacco  di  abbandonare

Varsavia ai tedeschi non era stata facile, certo, ma qualunque

cosa  i  polacchi  di  Varsavia  dovessero  subire  sotto

l'occupazione nazista, essa non poteva essere comparata con

la catastrofe che minacciava gli ebrei. Non era meglio per noi
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combattere fino all'ultimo respiro piuttosto che lasciare che

500mila ebrei andassero incontro al destino che Hitler aveva

loro promesso? Sapevamo che gli ebrei di Varsavia, di tutta la

Polonia,  ci  guardavano  nell'atto  di  prendere  una  decisione.

Sentivamo come se gli occhi del mondo intero fossero rivolti a

noi mentre eravamo alle prese con quel dilemma irresolubile.

Cosa  sarebbe  accaduto  se  avessimo  tentato  di

organizzare una resistenza popolare a dispetto della decisione

delle autorità polacche? Come avrebbero reagito i polacchi se

avessimo  insistito  nel  forzare  una  situazione  che  avrebbe

condannato la loro capitale alla distruzione, mandando a morte

migliaia  di  civili  ignari  e  innocenti?  Anche  tra  gli  ebrei  di

Varsavia, avevamo il diritto di attenderci il sostegno popolare

a  un'avventura  disperata,  che  avrebbe  suscitato  una  forte

fiammata  di  antisemitismo  in  tutta  la  Polonia,  provocando

feroci  rappresaglie  da  parte  dei  tedeschi?  Gli  ebrei  di

Varsavia ci avevano dato 17 su 20 rappresentanti ebrei, ma

non ci avrebbero seguito in quello che sarebbe loro sembrato

un suicidio di massa.

Eravamo in trappola, completamente e irrimediabilmente.

Con  riluttanza,  risolvemmo  che  dovevamo  obbedire

all'evacuazione.  Creammo una struttura  dirigente minima da

mantenere  in  città,  e  chiamammo  tutti  i  membri  abili  del

partito e il comitato centrale a seguire il governo a est. 

Il 7 settembre, con Victor Alter e alcuni altri compagni,

lasciai Varsavia a piedi e mi diressi verso il fiume Bug. Con

una certa difficoltà, dovuta alla congestione e confusione del

flusso  di  militari  e  profughi  sulle  strade  principali,

raggiungemmo Myendzyzhetz,  nelle vicinanze dell'annunciata

linea di difesa del Bug. Là udimmo l'annuncio via radio che gli

ordini  di  evacuazione  erano  stati  capovolti,  che  si  stavano

formando e armando compagnie di  volontari,  e  che la  città

avrebbe resistito fino all'ultimo.
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Riunimmo  i  membri  del  comitato  centrale  per  valutare

l'improvviso cambiamento della situazione. Tutti concordarono

che Victor e io tornassimo a Varsavia il più presto possibile.

Ciò fu molto più facile a dirsi che a farsi. Tutte le strade

principali erano bloccate dai militari, e interdette all'uso civile.

Decidemmo che il lungo giro passando per Lublino era l'unica

via di ritorno praticabile.

Arrivammo a Lublino l'11 settembre e trovammo la città

nel  caos.  L'isteria  della  popolazione  sembrava  raggiungere

anche  la  guarnigione;  la  polizia  militare  fermava  i  passanti

nelle  strade  a  caso  e  li  costringeva  a  formare  squadre  di

lavoro per  rimuovere le macerie. L'atteggiamento dei militari

contribuiva ad aumentare il terrore della popolazione.

Offrimmo  al  comandante  il  nostro  aiuto

nell'organizzazione  di  brigate  volontarie  di  lavoratori,  per

rimuovere  le  macerie  e  organizzare  i  servizi  essenziali,  a

condizione che egli ponesse fine alle azioni terroristiche dei

suoi soldati. Egli fu d'accordo, e mettemmo i nostri compagni

a  fare  ciò  che  potevano.  Riuscimmo anche  a  far  uscire  un

numero del nostro giornale di Lublino, che in parte risollevò il

morale della popolazione ebraica.

Ma rimaneva il problema di andare a Varsavia. Alter e io

concordammo  che  fosse  meglio  proseguire  separati,  per

raddoppiare  le  possibilità  che  uno  di  noi  raggiungesse  la

capitale.

Eravamo amici da lungo tempo. Egli era entrato nel Bund

nel 1905 – un anno dopo di me – quando era ancora studente a

Varsavia.  Avevamo  entrambi  sperimentato  l'interno  delle

prigioni  zariste  e  le  desolate  pianure  dell'esilio  siberiano.

Victor era sempre stato un vulcano di attività. Oltre ad essere

membro  del  comitato  centrale,  era  stato  nel  consiglio

comunale di Varsavia, aveva pubblicato un giornale del Bund

in polacco, era stato presidente della Federazione Sindacale
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Ebraica, era nel presidium della Federazione Sindacale pan-

Polacca, era un dirigente del movimento cooperativo, ed era

riuscito a trovare il tempo per scrivere libri su diversi temi in

polacco, francese e yiddish.

In lui eccezionalmente convivevano il brillante e profondo

pensatore,  il  caro  amico  e  il  devoto  servitore  del  proprio

popolo. La sua figura alta, folti capelli neri e brillanti occhi

scuri, era familiare a ogni lavoratore ebreo e polacco. In una

nazione  più  fortunata,  più  forte  di  quella  ebraica,  avrebbe

raggiunto  una  grande  statura  politica,  forse  a  livello

internazionale. Eppure non aveva ambizioni personali ed era

appagato da ciò che il suo povero popolo riversava su di lui –

sincero affetto e riconoscenza per un uomo speciale.

Fu difficile dire addio a Victor. Non lo rividi mai più. 

Lasciai  Lublino  e  mi  diressi  a  est,  giungendo  fino  a

Vlodava, ove appresi che Lublino era caduta in mani tedesche.

Dal momento che ora ero tagliato fuori da Varsavia, non mi

sembrò di poter fare altro che andare dietro le linee tedesche

e attendere la resa della città. Dunque ritornai a Lublino.

Là feci la mia prima esperienza di vita sotto l'occupazione

tedesca,  coi  soldati  nazisti  che  spargevano  il  terrore  nella

comunità ebraica, devastando e saccheggiando con esuberante

protervia la della città ove essa era insediata.

Il  nostro  morale  si  risollevò  temporaneamente  quando

giunse  la  notizia  che  l'Armata  Rossa  aveva  attraversato  la

frontiera orientale e stava avanzando in Polonia. Poi la radio

tedesca disse che i russi giungevano come alleati dei tedeschi,

non dei polacchi, e che la Polonia veniva divisa tra i due.

L'ottimismo non venne completamente cancellato neanche

dopo questo duro colpo. Corse voce che la linea di partizione

sarebbe stata  la  Vistola,  con Lublino nella  sfera  russa.  Ma

perdemmo ogni ultima speranza quando i russi si ritirarono,
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abbandonando ai tedeschi, con una cerimonia ostentatamente

amichevole, la città di Vlodava, che avevo lasciato pochi giorni

prima.

Seppi che Victor Alter era stato arrestato dietro le linee

russe.  Non era la prima volta che i bolscevichi mettevano le

mani su di lui. Nel 1921, quando il Bund stava valutando di

entrare nella Terza Internazionale,  egli  era andato a Mosca

per negoziare coi bolscevichi. Mentre era là venne raggiunto

da  lettere  di  protesta  scritte  da  amici  di  socialisti  e

democratici anti-bolscevichi che già languivano nelle prigioni

russe. Victor non fece mistero del contenuto delle lettere, ma

respinse  le  reiterate  richieste  dei  comunisti  di  rivelarne  la

provenienza. Irritati dal suo rifiuto di tradire altri compagni, i

suoi  ospiti  lo  gettarono  in  prigione.  Fu  rilasciato  dopo uno

sciopero  della  fame  di  otto  giorni  e  scortato  al  confine

polacco.

Il  bolscevismo  si  era  evoluto  rispetto  al  1921.  Questa

volta Victor non fu rilasciato. Insieme al grande e amato ebreo

socialista  Henryk  Erlich,  Victor  Alter  di  nascosto  e  senza

processo fu messo a morte nelle segrete dell'NKVD. 

Quando  Varsavia  alla  fine  si  arrese  alla  soverchiante

forza tedesca, dopo un'eroica e decisa resistenza da parte dei

suoi abitanti,  riuscii  a portare a termine il  mio compito e a

rientrare nella città. Avevo iniziato a farmi crescere i baffi non

appena lasciata la capitale. Sebbene fossero ancora sottili, già

aiutavano a evitare il riconoscimento. Continuai a curarli, e un

po'  di  tempo  dopo  potei  sfoggiare  due  folti  baffi,  barba  e

basette  a  guisa  di  generale  polacco.  Era  di  fatto  un

travestimento, e mi aiutava anche a passare per un cristiano.

Rientrai  a  Varsavia  il  3  ottobre,  quasi  un  mese  dopo

averla  lasciata,  per  iniziare  per  davvero  la  mia  vita  sotto

l'occupazione tedesca. 

31



DUE

Varsavia  era  nel  caos.  Dopo  Lublino,  ero  preparato  a

trovarla  considerevolmente  danneggiata,  ma  la  rovina

oltrepassò  tanto  la  mia  immaginazione  da  lasciarmi

esterrefatto.

Ovunque  vi  era  traccia  del  martellamento  che  la  città

aveva  subito  dall'artiglieria  tedesca  e  dalla  Luftwaffe.

Ovunque  vi  erano  edifici  bombardati  e  sventrati,  coi  muri

pericolanti sui marciapiedi. Difficilmente si poteva trovare una

finestra con un vetro integro. La città aveva pagato caro il

tentativo di  resistere,  e i  tedeschi  avevano deliberatamente

alzato  il  prezzo.  Varsavia  era  il  loro  drammatico  monito  al

mondo: la resistenza era senza speranza e costava cara.

I  compagni  mi  raccontarono  dei  terribili  giorni

dell'assedio.  All'ultimissimo momento,  dopo che le  maggiori

istituzioni governative così  come la guarnigione di  Varsavia

erano state già evacuate, i socialisti polacchi Niedialkovsky e

Zaremba andarono dal generale Tzuma, comandante militare,

e da Starzinski, sindaco di Varsavia, a chiedere che la città

fosse  difesa.  In  parte  in  conseguenza  del  loro  intervento,

l'intenzione di arrendersi fu abbandonata.

Ogni arma disponibile fu distribuita tra le compagnie di

difesa  volontarie.  Furono  erette  barricate,  allestiti  punti  di

primo  soccorso,  organizzate  distribuzioni  di  cibo,  e  la

popolazione si preparò febbrilmente all'assedio. In sostituzione

della guarnigione evacuata arrivarono soldati provenienti dai
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dintorni della capitale.

Il  Bund  si  unì  al  PPS  (Partito  Socialista  Polacco)  per

formare compagnie di combattenti che, come le altre unità di

volontari, furono poste sotto il comando dell'esercito polacco.

I  nostri  compagni  si  gettarono  nel  lavoro,  sospinti  dalla

consapevolezza del destino che li attendeva sotto i tedeschi.

Lo spirito di  resistenza popolare tenne i  tedeschi  fuori

dalle  mura  ben  ben  oltre  la  fase  in  cui  i  militari  polacchi

decisero  che  combattere  era  inutile.  Un'armata  popolare

organizzata dai partiti politici e dai sindacati, proprio ciò che

avevamo chiesto allo scoppio della guerra, fu l'ossatura della

difesa della città.

Victor  Schulman,  rivoluzionario  indefesso,  e  Artur

Ziegelboym, che era giunto da Lodz solo un giorno prima dello

scoppio della guerra, ripristinarono il comitato editoriale del

Volkszeitung,  il  nostro  quotidiano.  Loeser  Clog,  presidente

della  sezione  ebraica  del  sindacato  dei  tipografi,  mise  alle

strette  lo  staff  tecnico  e  riuscì  a  far  uscire  il  giornale  in

formato  ridotto.  Tra  gli  ebrei  di  Varsavia,  la  pubblicazione

regolare  del  giornale  in  tali  difficili  condizioni  contribuì  a

risollevare  il  morale.  Nei  giorni  in  cui  le  pause  nei

bombardamenti  permisero  al  sistema  di  diffusione  di

funzionare, la distribuzione arrivò a dieci – dodici mila copie.

Dopo che i  gasometri  furono  distrutti  e  i  linotype non

poterono  più  funzionare,  il  giornale  fu  fatto  interamente  a

mano. Pochi giorni dopo mancò l'elettricità, e anche la stampa

dovette essere effettuata con un macchinario manuale.  Alla

fine, pochi giorni prima della caduta della città, ogni supporto,

incluso  la  disponibilità  di  acqua,  venne  meno,  e  il  giornale

sospese le pubblicazioni. Prima che ciò accadesse, il gruppo

riuscì  a  produrre,  su  richiesta  della  gioventù  bundista,  un

numero del giornale dei giovani, Der Yugendwecker.

Varsavia dovette arrendersi. La prima cosa che i tedeschi
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fecero  all'ingresso  in  città  fu  chiedere  dodici  ostaggi  per

garantirsi  il  buon  comportamento  della  popolazione,  e  il

sindaco Starzinski richiese che il Bund ne fornisse uno. Dopo

averne discusso, il Bund assegnò ad Artur Zygielboym questo

pericoloso ruolo.

Speravamo che l'assenza di Artur da Varsavia per alcuni

anni lo avrebbe reso un ostaggio più sicuro rispetto ad altri

compagni di Varsavia ben conosciuti. Egli si era unito al Bund

dopo la Prima guerra mondiale e negli anni successivi si era

dedicato  interamente  all'attività  politica.  Veniva  da  una

famiglia  operaia  poco  abbiente,  e  aveva  lavorato  come

fabbricante di  guanti.  Era  stato attivo a Varsavia  per  molti

anni,  arrivando a diventare segretario della Federazione dei

Sindacati, ed era membro del comitato centrale del Bund. Nel

1937  si  era  spostato  nella  città  industriale  di  Lodz  ove  fu

eletto nel consiglio comunale, carica che mantenne fino allo

scoppio della guerra.

Quando  i  tedeschi  attraversarono  la  frontiera  polacca,

Artur  era  appena  giunto  a  Varsavia.  Sebbene  fosse  uno  di

coloro che dovevano lasciare la città,  e forse il  paese,  per

operare in un'area più sicura, decise di rimanere, dedicando le

proprie  considerevoli  capacità  alla  mobilitazione  delle

organizzazioni ebraiche per fronteggiare l'assedio. Nel caos e

nell'incertezza di quei primi giorni, la sua quieta ed efficiente

determinazione fu motivo di ispirazione per i lavoratori ebrei

disorientati. Fu tipico di Artur il fatto di essersi offerto come

ostaggio  dei  tedeschi.  Egli  non  poneva  limiti  alla  propria

fedeltà  alla causa e al  suo popolo.  In seguito,  a Londra,  lo

avrebbe dimostrato fino in fondo.

Per fortuna gli ostaggi, e Artur con loro, furono presto

liberati.  Ma la  Gestapo iniziò  immediatamente  a  ricercare i

socialisti  conosciuti.  Invano  provò  a  mettere  le  mani  su

Henryk  Erlich,  capo  riconosciuto  del  socialismo  ebraico  in
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Polonia  e  una  delle  più  importanti  figure  dell'Internazionale

Socialista. Nessuno allora sapeva che Henryk era già in una

prigione  sovietica,  ad  attendere  i  comodi  dei  suoi  boia

comunisti. 

Tornai  nel  mio  appartamento  di  via  Novolipya,  per

scoprire  che  mio  fratello  Laeb  vi  si  era  trasferito  con  la

moglie e i due figli piccoli. La sua casa era stata distrutta dal

fuoco dei bombardamenti.  Fissammo delle assi di legno alle

finestre per tenere fuori il freddo, e ci sistemammo alla bell'e

meglio.

La città con grande difficoltà riemerse dalla distruzione. I

servizi  furono  riparati  molto  lentamente.  La  gente  doveva

prendere l'acqua dalla Vistola,  e attendeva in lunghe file la

possibilità  di  calare  i  secchi  nel  fiume.  La  disponibilità  di

carburante  era  così  scarsa  da  non  permettere  di  bollire

l'acqua da bere. Per ridurre al minimo il pericolo di epidemie, i

morti  sparsi  per  le  strade  furono  sepolti  il  più  in  fretta

possibile, nelle piazze e nei giardini pubblici.

Per gli  ebrei di  Varsavia le difficoltà del vivere in una

città pesantemente bombardata erano mille volte maggiori. I

tedeschi  non  attesero  a  lungo  a  spargere  il  terrore  nei

quartieri  ebraici.  I  soldati  andavano  di  casa  in  casa  e  di

negozio in negozio, apparentemente cercando armi nascoste,

in realtà portando via ogni cosa che li  attraesse.  Camion e

carretti  stavano  lungo  i  marciapiedi,  pronti  a  ricevere  il

bottino,  e  ai  passanti  veniva  ordinato  di  caricarli.  I  soldati

tedeschi  fermavano gli  ebrei  per strada e vuotavano loro i

portafogli,  poi  li  malmenavano,  per  divertimento.  Dopo  il

coprifuoco delle sette di sera, quando tutti i cancelli dei cortili

venivano  chiusi,  i  tedeschi  irrompevano negli  appartamenti,

saccheggiando  e  rompendo  il  mobilio.  Per  rimuovere  le

macerie  e  altri  lavori  pesanti,  si  affidarono  a  bande  di
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vagabondi  che  prendevano  gli  ebrei  dalle  strade  e  li

mettevano ai lavori forzati. Per alleviare la terribile penuria di

cibo e conquistarsi i favori della popolazione, allestirono delle

mense  itineranti  per  soli  “ariani”,  ove  i  polacchi  si

affrettavano  ad  allontanare  ogni  ebreo  che  cercasse  di

intrufolarsi nelle file. L'atmosfera era così carica di paura che

la gente non osava lasciare l'illusoria sicurezza della propria

casa, e usciva in strada solo quando era necessario.

I tedeschi proclamarono il ripristino, con nuove funzioni,

della  Kehillah  o  Consiglio  della  comunità  ebraica,  che

ribattezzarono  Judenrat.  Esso  non  era  più  un'istituzione

religiosa bensì razziale, e dovette assumere la giurisdizione su

tutto ciò che riguardava la “razza” ebraica. Anche gli  ebrei

convertiti  o  gli  individui  con  una  parte  di  sangue  ebraico

furono ora inclusi nella comunità ebraica.

Adam  Cherniakov,  membro  della  vecchia  Kehillah,  fu

nominato  presidente  dello  Judenrat  ed  ebbe  il  compito  di

preparare per i tedeschi una lista di 24 membri. Prima della

guerra  Cherniakov,  un  ingegnere,  era  stato  un  dirigente  di

secondo piano del sindacato degli  artigiani.  Politicamente si

considerava un sionista,  sebbene non avesse mai svolto un

ruolo importante nella  vita  ebraica.  Parlava solo polacco,  il

che  nella  comunità  ebraica  era  considerato  un  segno  di

tendenze “assimilazioniste”.

Cherniakov  chiese  che  il  Bund,  che  era  il  maggiore

partito  ebraico,  fornisse  un  membro  allo  Judenrat.  Artur

Ziegelboym, che essendo stato ostaggio era già  esposto,  si

rese disponibile.

Sotto la  presidenza di  Cherniakov,  lo  Judenrat  assunse

nuovi  compiti,  come  la  registrazione  dei  cittadini  ebrei,  il

rilascio  di  certificati  di  nascita,  licenze  e  permessi

commerciali,  la  riscossione  delle  tasse,  la  definizione  e  la

raccolta delle quote per le tessere annonarie, la registrazione
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dei lavoratori, e così via. Dagli elenchi dei registrati, gli ebrei

erano  prelevati  per  lavoro  forzato  e  non  pagato  per  vari

periodi.

L'organizzazione del lavoro forzato fu la prima mansione

importante  dello  Judenrat,  e  gestita  direttamente  da

quest'ultimo. Nel tentativo di mitigare il terrore suscitato dalle

bande  che  sequestravano  la  gente  a  caso  nelle  strade,  lo

Judenrat si offrì  di fornire battaglioni di  lavoro in periodi e

numeri  specifici  a  disposizione  delle  autorità  tedesche.  I

tedeschi acconsentirono. Lo Judenrat mise in piedi quello che

sembrava un sistema equo, affidando agli ebrei registrati nelle

liste  lavoro  a  rotazione,  ma  presto  si  fece  strada  la

corruzione: gli ebrei ricchi pagavano tangenti fino a migliaia di

zloty per essere esentati  dai  turni.  Lo Judenrat raccoglieva

tangenti in grande quantità, e mandava i poveri ai lavori forzati

al posto dei ricchi.

Fin dall'inizio la politica razzista dei nazisti fu dura per

tutti gli ebrei, ma i ricchi scoprirono che potevano alleviarne il

peso. Potevano non solo scampare al lavoro forzato, ma anche

comprare cibo di contrabbando e altri favori, mentre il povero

in alcuni casi non poteva neanche affrontare la spesa di pochi

zloty  richiesta  per  una  tessera  annonaria.  Alcune  famiglie

dovettero vendere in anticipo le tessere annonarie di alcuni

membri per avere il denaro necessario per comprare tessere

e cibo per gli altri.

Oltre alle tasse raccolte e cedute al governo, lo Judenrat

impiegava propri fondi per l'assistenza, per la manutenzione

del cimitero e per adempiere alle nuove responsabilità che ora

pesavano sulla comunità ebraica – finanziamento dell'ospedale

ebraico e organizzazione delle mense, per citare solo le più

urgenti.  Un terzo del  budget  era  speso per  i  battaglioni  di

lavoro forzato – fornitura di cibo sul luogo di lavoro, sussidio

alle famiglie lasciate sole, salario per il personale di ufficio e
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così via.

Una  voce  di  spesa  che  in  precedenza  era  stata  parte

importante del budget della Kehillah ora venne a mancare: il

costo per il mantenimento di un sistema scolastico ebraico. I

tedeschi vietarono l'educazione dei bambini ebrei in qualunque

forma.

A  dispetto  delle  buone  intenzioni  dei  suoi  membri,  lo

Judenrat fu costretto a diventare uno strumento della politica

di  repressione  anti-ebraica  del  governo.  I  colpi  contro  gli

ebrei vennero inferti attraverso lo Judenrat, che agì all'interno

della  comunità  ebraica  come  agente  involontario

dell'occupazione.

In ottobre i funzionari della Gestapo riunirono lo Judenrat

e  gli  ordinarono  di  allestire  un  ghetto  ebraico.  Per  alcuni

giorni lo Judenrat discusse la questione, ma l'esito non fu mai

in dubbio. La maggior parte dei membri avevano già acquisito

l'abitudine  a  obbedire  agli  ordini.  Quando  si  votò,  la

maggioranza si espresse per eseguire l'ordine della Gestapo.

A  questo  punto  Artur  Ziegelboym  fece  la  seguente

dichiarazione: “Avete appena preso una decisione storica. A

quanto pare non sono riuscito a convincervi che non possiamo

permetterci di fare ciò. Sento tuttavia di non avere la forza

morale per prendere parte a tale azione. Sento che non avrei

più il diritto di vivere se fosse creato un ghetto e io la facessi

franca. Perciò dichiaro di rinunciare al mio mandato. So che è

dovere del presidente informare immediatamente la Gestapo

delle mie dimissioni. Sono pronto ad accettare le conseguenze

personali  di  questo  atto.  Non  posso  comportarmi

diversamente”.

La sua dichiarazione scosse lo Judenrat, e la questione fu

riaperta. Il dibattito si era svolto a porte chiuse, e i membri

erano disagio per ciò che sarebbe potuto accadere quando la

38



popolazione ebraica avesse comparato la loro decisione con

l'intransigenza  di  Artur.  Dopo  un'ulteriore  discussione,  lo

Judenrat  concordò  su  un  compromesso:  non  si  sarebbe

assunto  la  responsabilità  di  istituire  il  ghetto,  ma  avrebbe

informato  gli  ebrei  di  quella  prospettiva,  affinché  essi  si

preparassero  a  lasciare  i  quartieri  della  città  che  venivano

interdetti.

Quella  notte  la  voce  che  a  Varsavia  sarebbe  nato  un

ghetto si sparse nei rioni ebraici. Al mattino dopo, migliaia di

ebrei  spaventati  si  affollarono  davanti  al  Palazzo  della

Comunità,  al  26  di  via  Grzibovska,  chiedendo  a  gran  voce

informazioni. Davanti a una folla di più di diecimila persone,

Artur  fu  issato  sulle  spalle  di  due  compagni.  A  nome  dei

sindacati ebraici e del Bund, disse agli astanti di non perdersi

d'animo, di rifiutarsi di entrare nel ghetto, e di resistere se vi

fossero  stati  costretti.  Il  contenuto  del  suo  coraggioso

discorso corse veloce di bocca in bocca per tutta la città. Tale

sfrontatezza  di  fronte  ai  tedeschi  era  inedita;  agì  come un

tonico, rafforzando lo spirito di resistenza tra gli ebrei.

L'evidente  approvazione  con  cui  gli  ebrei  accolsero

l'audacia di Artur fece effetto sullo Judenrat. Fu inviata una

delegazione dal comandante della Wehrmacht a Varsavia, per

chiedere la revoca degli ordini della Gestapo. L'esercito aveva

ancora l'ultima parola in città e il comandante, che dichiarò di

non essere a conoscenza del  piano della  Gestapo,  diede le

istruzioni  necessarie  per  annullarlo.  Per  il  momento  la

minaccia del ghetto rientrò.

Fu  chiaro  che  il  discorso  di  Artur  Ziegelboym  era

l'equivalente della sua condanna a morte. Egli dovette entrare

immediatamente in clandestinità. Lo tenemmo nascosto fino a

dicembre.  Poi,  dopo  aver  preparato  dei  documenti  falsi,  lo

facemmo passare in Germania e di lì in Belgio, con l'aiuto di

Paul Henri Spaak. In modo rocambolesco giunse a Bruxelles,
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giusto  in  tempo  per  la  riunione  del  comitato  esecutivo

dell'Internazionale  Operaia  e  Socialista,  ove  riportò  la

situazione in Polonia. 

Naturalmente fummo contentissimi alla notizia che Artur

fosse al sicuro. Dopo un breve soggiorno a Bruxelles egli si

recò negli Stati Uniti e poi a Londra, ove rappresentò il Bund

nel parlamento polacco in esilio. Durante i terribili giorni della

rivolta del ghetto, girò di ufficio in ufficio a Londra a chiedere

aiuto  per  gli  ebrei  sotto  assedio.  Non  ricevette  che

diplomatiche  manifestazioni  di  simpatia.  Quando  divenne

chiaro che né il governo britannico né alcuna delle ambasciate

a Londra erano granché interessati alle suppliche degli ebrei

che  a  Varsavia  combattevano  la  loro  ultima  battaglia,

Ziegelboym  si  suicidò,  per  protesta  contro  il  cinico

atteggiamento di tutto il mondo alleato verso la sorte dei suoi

compagni nel ghetto in fiamme. La sua eloquente lettera di

addio,  indirizzata  alla  coscienza  del  mondo,  è  uno  dei  più

grandi  documenti  di  ogni  tempo,  e  verrà  conservata  per

sempre nella letteratura ebraica, come la sua eroica memoria

è conservata nel cuore degli ebrei.

Nelle  prime  settimane  di  guerra  Varsavia,  seppure  in

rovina, fu meta di decine di migliaia di profughi ebrei che vi

giungevano da tutto il paese. La popolazione ebraica  passò

dai  normali  350.000  a  oltre  500.000  abitanti.  Terrorizzati,

disorientati e senza speranza, i profughi vennero a rifugiarsi

nella capitale sperando di trovare, in mezzo al grande numero

di ebrei, l'anonimato e la quiete.    

Essi rappresentarono un grosso problema per gli ebrei di

Varsavia. Le scorte di cibo erano così scarse che era difficile

restare in vita. Non c'erano case per il gran numero di nuovi

arrivati.  I  rifugiati  riempivano ogni edificio vuoto, entravano

nelle sinagoghe e nelle scuole e in ogni edificio appartenente
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allo Judenrat.  Pochi profughi ricchi poterono pagarsi a caro

prezzo la casa; altri furono abbastanza fortunati da sistemarsi

presso parenti. Ma la stragrande maggioranza erano poveri e

affamati, e vagavano di luogo in luogo in cerca di aiuto. Ogni

giorno molti morivano di fame e stenti.

Anche  gli  ebrei  di  Varsavia,  in  particolare  quelli  della

classe  operaia  e  della  piccola  borghesia,  che  non  avevano

denaro o beni di valore, furono duramente colpiti.  I  primi a

subire furono i colletti bianchi: impiegati di banca, uffici e enti

governativi.  Furono  licenziati  subito  dopo  l'occupazione.

Anche tutti gli ebrei legati in qualche modo con le attività di

stampa e editoria furono allontanati. I tedeschi proibirono la

produzione di scarpe, abiti, oggetti di metallo o tessuti per il

mercato ebraico.  I  lavoratori  le cui  industrie  in  precedenza

avevano  rifornito  consumatori  ebrei  rimasero  disoccupati.

L'industria  alimentare  ebraica  fu  duramente colpita  a  causa

delle razioni estremamente basse assegnate ai cittadini ebrei.

Per  ovviare  alla  scarsità  di  beni  essenziali  e

all'improvvisa disoccupazione di massa, gli ebrei ricorsero a

ogni sorta di ripiego, legale o illegale. Al posto delle scarpe di

cuoio i calzolai, col consenso delle autorità tedesche, crearono

un'industria  interamente  nuova.  Producevano  scarpe  con

tomaie di stoffa e suole di legno. Poiché i tedeschi avevano

completamente  bloccato  la  fornitura  di  vestiti  e  avevano

escluso  gli  ebrei  dalla  produzione  tessile,  i  sarti  ebrei

svilupparono metodi  per  ricavare il  più  piccolo  abito da un

pezzo di stoffa – rattoppando, riparando e anche rovesciando

il tessuto per renderlo più presentabile.

Il  mattatoio della  città  fu  interdetto ai  lavoratori  ebrei,

che  erano  la  maggior  parte  degli  addetti.  Molti  di  loro

allestirono  piccoli  mattatoi  illegali  con  la  collaborazione  di

contadini  contrabbandieri.  Agli  ebrei  non  era  permesso  di

possedere  sapone  o  candele,  dunque  presto  nacquero
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fabbriche  illegali  che  usavano  il  grasso  proveniente  dai

mattatoi  clandestini.  La  penuria  di  zuccherò  generò

un'industria illegale della saccarina.

L'industria illegale di sigarette forniva lavoro a un gran

numero di ebrei disoccupati. Parte del tabacco proveniva dai

contadini,  e parte era comprato dai  lavoratori  cristiani,  che

trovavano  molto  remunerativo  rubare  il  tabacco  dalle

fabbriche  in  cui  lavoravano.  Di  nascosto,  il  tabacco  veniva

essiccato e poi triturato, e si producevano le sigarette finite.

Per  aumentare  la  disponibilità  di  tabacco,  questo  veniva

mescolato con foglie di barbabietola e altri elementi.

Il riciclo divenne un'attività fondamentale. Molti ebrei si

guadagnavano  da  vivere  raccogliendo  stracci,  carta,  ossa,

lattine e altri metalli dai bidoni della spazzatura o dagli edifici

distrutti, per rivenderli ai tedeschi.

Per  ovviare  al  bisogno  di  riparare  i  vetri  rotti  delle

finestre delle case, migliaia di ebrei divennero vetrai. Poiché

non c'era vetro, le finestre vennero riparate o coprendole con

legno, che proteggeva dal freddo ma rendeva la casa buia e

inospitale,  o  mettendo  insieme  piccoli  pezzi  di  vetro  col

mastice,  per  farne  di  più  grandi.  In  breve  tempo  nacquero

degli esperti la cui attività era comporre grandi lastre di vetro

a partire da migliaia di piccoli pezzi, a guisa di mosaico.

La mancanza di elettricità, gas e cherosene fece scoprire

una nuova fonte di luce – le lampade a carbonato di calcio.

Queste erano composte montando due pentolini di metallo uno

sull'altro.  Il  più  in  basso  conteneva  pezzi  di  carbonato  di

calcio.  Il  più  in  alto  conteneva  acqua,  che  era  lasciata

gocciolare  sul  carbonato  di  calcio,  rilasciando  acetilene,  il

carburante per la fiamma. L'uso di queste lampade si diffuse in

fretta, ed esse divennero presto una consuetudine in ogni casa

ebraica.

Nonostante la forte concorrenza individuale per il benché
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minimo  genere  necessario,  rimase  un  certo  senso  di

responsabilità  sociale,  e anche nei  primi  disastrosi  giorni  il

soccorso  organizzato  iniziò  a  funzionare.  Come prima  della

guerra,  il  principale  strumento  di  assistenza  fu  l'American

Joint  Distribution  Committee  (JDC).  Esso  finanziava  varie

organizzazioni, soprattutto il TOZ (cure mediche e igieniche),

il CENTOS (aiuto a poveri e bambini orfani) e l'ORT (scuole

commerciali e di formazione). Il denaro era raccolto anche in

altri  modi,  ma  il  JDC  rimaneva  il  principale  strumento  di

finanziamento. 

Il TOZ, l'organizzazione ebraica per la salute, si assunse

il  compito  di  migliorare  le  condizioni  igieniche  nei  rioni

ebraici.  Esso allestì  cliniche mediche,  ricoveri  per  bambini,

mense sociali, e bagni pubblici. Distribuì vaccini e mise in atto

un  servizio  di  accudimento  dei  più  piccoli.  Di  fronte  alle

enormi necessità, l'effetto di tutti questi sforzi fu miseramente

scarso.

Il CENTOS, il centro per l'aiuto agli orfani, continuò tale

attività e in più prese in carico i bambini i cui genitori erano

stati  mandati  ai  lavori  forzati.  Esso  finanziava  l'ospedale

infantile ebraico di via Shliska e i ricoveri per bimbi sordomuti

e figli di rifugiati. Poiché ora era proibito lasciare la città, i

centri  diurni  svolgevano la  propria  attività  in  spazi  vuoti  e

negli  edifici inutilizzati  delle scuole ebraiche. In generale, il

CENTOS si  occupava dell'assistenza a tutti  i  bambini ebrei.

Ottenne la solidarietà di alcuni mecenati per integrare i fondi

erogati dal JDC.

L'ORT continuò a gestire le sue scuole commerciali.  In

più, creò alcune piccole fabbriche che operavano in subappalto

con le aziende polacche e tedesche.  Insieme al  JDC,  l'ORT

aprì laboratori per la riparazione di scarpe e vestiti e  fece

raccolte  di  vestiario,  cibo  e  altri  beni  da  distribuire  tra  i

bisognosi.
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Il JDC allestì speciali mense in tutto il quartiere ebraico

per  rifocillare  gli  adulti,  in  particolare  i  rifugiati.  Qui  gli

affamati erano registrati, e ogni giorno attendevano in fila un

piatto  di  minestra  e  un pezzo di  pane nero.  Il  JDC stanziò

anche fondi per aiutare gli artigiani che avevano perso i loro

strumenti.

Le  organizzazioni  politiche  e  sociali  ebraiche  aprirono

anche  mense  per  i  propri  membri  e  simpatizzanti.  Il  Bund

aveva  sette  mense  e  due  sale  da  the.  Ognuna  fungeva  da

luogo  di  ritrovo  per  i  membri  di  ciascuna  attività  o

professione.  Altri  gruppi  politici  (gli  ortodossi,  i  sionisti,  i

sionisti di Poale Zion) avevano le proprie mense. Tutte quante

ricevevano aiuti  dal  JDC come integrazione  a  ciò  che  ogni

organizzazione riusciva a raccogliere.

All'inizio queste forme di assistenza erano intese per lo

più per i rifugiati.  In seguito, l'intera popolazione ebraica di

Varsavia vi dovette ricorrere.

Alla fine di ottobre, poco prima dello storico discorso di

Artur  Ziegelboym  allo  Judenrat,  tenemmo  una  riunione  del

comitato centrale del Bund, per valutare come portare avanti

il  lavoro  sotto  l'occupazione.  Il  comitato  all'epoca  era

composto da Sonya Novogrodsky, Abrasha Blum, Loeser Clog,

Artur Ziegelboym, Berek Snaidmil, e il sottoscritto. Era ovvio

che  al  momento  le  nostre  attività,  già  costrette  alla

clandestinità,  si  sarebbero  fatte  ancor  più  complicate.

Decidemmo di  formare al  più presto possibile una struttura

clandestina, per prepararci ai giorni a venire.

Creammo  tre  commissioni  per  svolgere  il  lavoro

organizzativo.  La prima era  una commissione di  assistenza,

per  organizzare  e  gestire  mense,  raccogliere  e  distribuire

cibo, e in generale alleviare gli enormi disagi. La seconda era

una commissione sindacale, per riprendere i contatti con gli
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uomini chiave del sindacato prima della guerra e formare con

loro un'organizzazione illegale. La terza era una commissione

politica, per formare un'organizzazione politica clandestina.

Io  posi  al  comitato  centrale  un  particolare  problema

personale. Il mio lavoro prima della guerra mi aveva reso una

figura familiare tra numerosi lavoratori  ebrei e polacchi,  ed

ero noto a quasi tutti i poliziotti e gli informatori della città. La

mia  ampia  notorietà  poteva  essere  utile  ma  rappresentava

anche un pericolo, poiché essere riconosciuto per caso dalla

persona sbagliata avrebbe potuto significare la fine della mia

carriera. Il comitato centrale mi diede indicazione di lavorare

solo  sotto  copertura.  Dovevo  operare  con  le  commissioni

sindacale e politica, ma completamente dietro le quinte. Mi fu

vietato  di  partecipare  a  qualunque  attività  di  organizzazioni

legali  o  di  comparire  davanti  a  uffici  governativi  quando

fossero inviate delegazioni  per questa o quella richiesta.  In

nessun caso dovevo entrare in un caffè. Potevo lasciare il mio

appartamento  solo  quando  assolutamente  necessario,  e

dovevo agire il più possibile attraverso intermediari fidati che

avrebbero  comunicato  da  parte  mia  coi  compagni  delle

organizzazioni illegali.

Ci  mettemmo immediatamente al  lavoro sulla  questione

sindacale,  che  per  importanza  consideravamo  seconda

soltanto al pressante bisogno di assistenza. Nominai un uomo

di fiducia per ciascuno dei vecchi sindacati. Egli ricevette il

compito di scegliere tra i compagni dei sindacati un gruppo dei

più  fidati,  esclusi  gli  ex  dirigenti  che  erano  schedati  dal

governo o erano in genere conosciuti. Dopo essere approvati

dal comitato centrale, questi compagni andavano a formare un

comitato  di  organizzazione  nel  proprio  particolare  ramo  di

attività. 

Il  primo  compito  di  ciascuno  di  questi  comitati   fu

l'organizzazione  di  una  mensa.  Le  mense  svolgevano  due
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funzioni.  Fornivano  cibo  nutriente  a  prezzi  bassi,  ed  erano

anche  luoghi  di  ritrovo  ove  i  membri  dei  settori  potevano

incontrarsi  e  mantenere  i  loro  vecchi  contatti,  attraverso  i

quali  il  piccolo  gruppo  illegale  poteva  ampliare  le  proprie

attività.

Dalla struttura base in ogni settore un delegato veniva

inviato  a  un  comitato  sindacale  cittadino.  Tre  membri  del

comitato  cittadino  agivano  come  comitato  esecutivo  per

portare avanti il lavoro tra una e l'altra delle rare occasioni in

cui  tutto  il  comitato  si  poteva  riunire.  I  tre  erano  il

sottoscritto, Laible Kersh, attivo lavoratore dell'abbigliamento,

e  Mirmelstein,  un  libraio  che  in  precedenza  era  stato

presidente del sindacato degli impiegati di Lodz.

Non appena le organizzazioni sindacali ebbero iniziato a

funzionare,  iniziammo a costruire  un'organizzazione  politica.

Per  prima  cosa  creammo  piccoli  gruppi  dentro  i  sindacati.

Ogni gruppo contava cinque o dieci persone. L'organizzatore

di  ciascun  gruppo  sottoponeva  la  sua  lista  di  nomi

all'approvazione  del  comitato  centrale  prima  che  i  membri

fossero ammessi e il gruppo potesse entrare in funzione. In tal

modo per lo più ogni persona conosceva solo i membri della

propria “cinquina” o “decina”. Come l'organizzazione crebbe,

mettemmo  alcuni  gruppi  di  dieci  alle  dipendenze  di  un

compagno. Egli teneva i contatti tra i gruppi, ai quali non era

permesso  di  conoscersi  l'un  l'altro,  e  tra  essi  e

l'organizzazione  centrale.  Questi  gruppi  in  genere  erano

organizzati per settore di attività, cosicché un compagno era

responsabile  di  tutti  i  gruppi  dell'industria  metallurgica,  un

altro  per  tutti  quelli  dell'industria  dell'abbigliamento,  e  così

via.  I  compagni  responsabili  formavano  il  “collettivo”,  che

valutava  i  problemi  politici  specifici,  prendeva  le  decisioni

necessarie,  e  informava  le  “cinquine”  e  le  “decine”,  che

traducevano le decisioni in azioni.
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Una volta che queste organizzazioni furono bene avviate,

volgemmo la nostra attenzione alla creazione di una stampa

illegale. Ogni macchinario per la stampa in mani ebraiche, di

ogni  tipo,  incluso  il  più  piccolo  e  insignificante,  era  stato

confiscato dai tedeschi. Una piccola stampatrice fu assegnata

allo Judenrat. La nostra stampa clandestina dunque consisteva

in due mimeografi che compagni previdenti avevano prelevato

da  uffici  istituzionali  e  nascosto.  Dopo  aver  terminato  le

piccole  scorte  iniziali  di  inchiostro,  carta  e  timbri,  ci

procurammo i ricambi solo con grande difficoltà. Lavoravamo

con il costante timore che se copie del nostro giornale fossero

finite  in  mano  alla  Gestapo,  questa  sarebbe  riuscita  a

schiacciarci scoprendo le nostre fonti di carta o inchiostro.

Per  precauzione,  il  lavoro  editoriale  e  quello  tecnico

furono  completamente  separati.  Una  persona  fu  delegata  a

mantenere  i  contatti  tra  i  due.  La  distribuzione  fu

completamente staccata dalla stampa. Se qualche distributore

fosse  finito  nelle  mani  dei  tedeschi  non  avrebbe  potuto,

neanche volendo, mettere a rischio la stampa.

Nelle prime fasi dell'attività di stampa distribuimmo copie

del  materiale  solo  ai  contatti  che  avevano  la  possibilità  di

leggerlo  e  di  farlo  leggere  ad  altri.  Esse  venivano  poi

restituite  all'organizzazione  centrale,  che  manteneva  un

registro cifrato di tutte le copie pubblicate. In seguito, quando

la  nostra  organizzazione  crebbe,  riuscimmo  a  distribuire

maggiori quantità di materiale.

Creammo anche una Croce Rossa Socialista, il cui lavoro

venne suddiviso in tre sezioni. Una si occupava dei bisognosi

e dei deboli, organizzava il soccorso medico, forniva medicine

e faceva raccolte di cibo e vestiario. La seconda provvedeva a

nascondigli  e  assistenza  per  i  compagni  che  dovevano

diventare “illegali”.  La terza  era  responsabile  del  vestiario,

del  cibo  e  del  mantenimento  dei  contatti  con  coloro  che
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venivano arrestati o mandati nei campi di lavoro.

Infine,  creammo  una  milizia  clandestina  con  le  stesse

modalità  con  cui  avevamo  creato  il  Bund  clandestino,

inserendovi  solo  militanti  fidati  della  nostra  milizia

d'anteguerra.  Io  assunsi  la  mia  vecchia  posizione  di

comandante. Aggiungemmo Berek Snaidmil,  che era stato al

comando della milizia giovanile prima della guerra, e Abrasha

Blum, formando un comando di tre uomini.

Berek  era  un  giovane  ufficiale  di  complemento

dell'esercito  polacco.  A  causa  della  caotica  inefficienza  del

governo,  prima  dell'occupazione  non  era  stato  mobilitato.

Prima  della  guerra  aveva  frequentato  i  corsi  di  legge

dell'Università di Varsavia, ma aveva dovuto lasciare gli studi

per  mancanza  di  denaro.  La  sua  figura  magra  e  atletica

irradiava  energia.  Faceva  tutto  con  entusiasmo –  lavoro  di

partito,  studio  di  tattiche  e  strategie  militari,  escursioni  in

montagna.  Vi  era  un  che  di  cinico  nel  suo  atteggiamento

spiritoso, spensierato, ironico, ma allo stesso tempo egli era

un inguaribile romantico. Alcuni anni prima della guerra, una

discussione in strada con un ufficiale polacco era sfociata in

una sfida a duello. Il buonsenso di Berek e il monito dei suoi

compagni  lo  rendevano  consapevole  che  si  trattava  di  una

spacconaggine  feudale,  indegna  di  un  socialista,  ma  il  suo

orgoglio  romantico non poté impedirgli  di  ignorare la  sfida.

Fortunatamente, nessuno dei contendenti fu ferito.

Anche  il  suo  socialismo  era  romantico.  Non  era

interessato alle complicate dottrine economiche di Marx.

Aveva  lasciato  Varsavia  all'epoca  dell'evacuazione.  A

Vilna Noah Portnoy, nostro caro vecchio dirigente, chiamò a

sé Berek e gli  diede indicazione di  tornare a  Varsavia  per

unirsi all'organizzazione illegale. Berek era impettito davanti a

lui. Parlò lentamente e con enfasi al patriarca del socialismo

ebraico,  che aveva acquisito quella posizione dopo una vita
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intera di attività rivoluzionaria: “Farò come dici” disse Berek,

baciando la mano di Noah.

Due  volte  Berek  aveva  provato  invano  a  entrare  nel

territorio  occupato  dai  tedeschi.  Ogni  volta  fu  duramente

picchiato dalle guardie di confine. La terza volta ce la fece e

riuscì ad arrivare a Varsavia. Di lui ci si poteva fidare.

Abrasha  Blum  era  una  personalità  differente  –  un

intellettuale alto, magro e tranquillo. I suoi occhiali e i pochi

capelli non erano molto tipici del comandante di una milizia.

Era un meraviglioso scrittore e oratore. Originario di Vilna,

ove  i  genitori  avevano  una  pasticceria,  aveva  studiato

ingegneria  a  Liegi,  in  Belgio.  Prima di  essere cooptato  nel

comitato  centrale  clandestino,  era  stato  un  dirigente  del

movimento  giovanile,  il  Zukunft,  e  membro  del  comitato

cittadino del Bund di Varsavia.

Era uno dei dirigenti clandestini più amati. Le sue maniere

amichevoli, la sua aria di tranquilla dignità, il suo autocontrollo

anche nelle situazioni più pericolose, davano forza e coraggio

a  chiunque  fosse  intorno  a  lui.  A  volte  soffriva  di  mal  di

stomaco,  che  gli  procurava  molto  dolore  nelle  difficili

condizioni del ghetto, ma non si lamentava mai.

Era più umanista che marxista.  Non vedeva soltanto la

massa ma anche l'individuo, ed era sempre pronto a venire in

aiuto. La gente gli sottoponeva i propri problemi personali, ed

egli provava sempre a rendersi utile con i suoi modi pazienti e

amichevoli. Nel ghetto a volte doveva stare lontano dai suoi

due figli per settimane, ma quando tornava a casa sedeva con

loro sul pavimento e giocava come un bambino spensierato.

Entrambi  questi  due  uomini,  Snaidmil  e  Blum,  furono

destinati  a  svolgere  ruoli  di  primo  piano  nella  vita  e  nella

morte del ghetto di Varsavia.

Dopo  che  le  nostre  organizzazioni  a  Varsavia  furono

discretamente  in  funzione,  inviammo agenti  in  altre  città  e

49



cittadine  della  Polonia.  Là  costoro  crearono  organizzazioni

simili, distribuirono la propaganda e procurarono materiali e

denaro.

Creammo una rete di corrieri per mantenere i contatti e

scambiare informazioni tra le organizzazioni nel paese. Prima

della  fine  del  primo  anno  di  occupazione  i  nostri  corrieri

mettevano in rete gruppi in sessanta città e villaggi polacchi.

Riuscimmo  anche  a  formare  versioni  illegali  delle  nostre

organizzazioni giovanili d'anteguerra: il Zukunft per i giovani

da sedici  e ventuno anni,  lo Skiff  per i  ragazzi  da dodici  a

sedici, e l'organizzazione delle donne, la Yaff.   

A  causa  del  divieto  nazista  all'educazione  dei  bambini

ebrei, era necessario un sistema scolastico illegale. Questo fu

il  nostro  compito  più  impegnativo,  poiché  non  ci  si  poteva

fidare della capacità dei bambini di mantenere la necessaria

segretezza.  Ciononostante,  riuscimmo  a  organizzare  alcune

scuole primarie e superiori clandestine. Per lo più usavamo le

mense  comunali  come  copertura  per  riunire  i  bambini  in

gruppi. In aggiunta agli altri problemi, i nostri insegnanti erano

alle prese con l'estrema penuria di libri di testo e carta da

scrivere.  Furono  necessari  grandi  sacrifici,  da  parte  degli

insegnanti  e  dei  genitori,  per  far  proseguire  l'istruzione  ai

bambini.

Era assolutamente fondamentale per noi stabilire rapporti

regolari  con  il  movimento  clandestino  polacco.  All'inizio  i

nostri  contatti  furono limitati  ai  sindacati  e alle due ali  del

movimento  socialista  polacco,  ma  in  seguito  entrammo  in

rapporto  con  altri  gruppi  politici,  compreso  il  governo

clandestino polacco. Uno dei più importanti tra coloro che ci

aiutarono  a  uscire  dall'isolamento  fu  Antoni  Zdanowski,  il

segretario  generale  della  Federazione  Sindacale  Polacca.

Molti  anni  prima,  quando  ero  agli  esordi  nel  movimento

rivoluzionario  sotto  lo  Zar,  Zdanowski  e  io  ci  eravamo
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incontrati  in  prigione.  Avevamo  trascorso  molte  ore  a

discutere  di  politica  mentre  egli  attendeva  una  condanna  a

morte, poi commutata.

In  seguito,  negli  anni  dell'indipendenza  polacca,

Zdanowski,  divenuto  assai  noto  come  dirigente  operaio,

attribuì  pubblicamente  a  quelle  discussioni  in  carcere  la

propria conversione al socialismo. Eravamo insieme amici e

compagni, e la nostra amicizia contribuì a creare un ponte tra i

lavoratori polacchi ed ebrei.

Dopo  la  liberazione  della  Polonia  da  parte  dei  russi,

Zdanowski fu arrestato dai comunisti, e morì in prigione.

La  monotonia  della  lotta  quotidiana  individuale  per

sopravvivere fu a volte interrotta da eventi straordinari, come

quello che vide superbo protagonista Artur Ziegelboym nello

Judenrat.

Poco dopo l'ingresso dei tedeschi a Varsavia un individuo

dei bassifondi, che in seguito scoprimmo essere pagato dagli

occupanti,  uccise  a  colpi  di  pistola  un  poliziotto  polacco.  I

tedeschi giustiziarono 53 ebrei prelevati dal condominio di via

Nalevki 9, compresi alcuni che in quel momento erano là di

passaggio. Poco tempo dopo scoprirono una radio nella casa

di  un  intellettuale  polacco,  in  viale  Uyasdovsky.  Come

rappresaglia  arrestarono  alcune  centinaia  di  professionisti

polacchi ed ebrei e li fucilarono.

Così i tedeschi inculcarono nelle menti della popolazione

la loro dottrina della responsabilità collettiva: per il crimine di

un singolo, avrebbero pagato in tanti.

Lentamente  ma  metodicamente  i  nazisti  iniziarono  a

raccogliere  i  maggiori  tesori  culturali  di  Varsavia  e  a

trasferirli  nella  loro  madrepatria.  Prelevarono  l'intero

contenuto del Museo cittadino dell'Arte, del Museo dell'Arte

Ebraica e della pluricentenaria Biblioteca Judaica. Tememmo

51



che lo stesso destino sarebbe toccato alla nostra Biblioteca

Bronislaw  Grosser,  che  era  stata  allestita  con  così  grandi

difficoltà  e  sacrifici  da  parte dei  lavoratori  di  Varsavia.  La

biblioteca era stata chiusa e sigillata dalle autorità tedesche, e

dal dicembre 1939 fu chiaro che presto sarebbe stata svuotata

come  le  altre.  Decidemmo di  salvare  i  nostri  libri  ad  ogni

costo.

Delegammo alcuni compagni a lavorare sotto la direzione

di  Moshe  Suffit,  il  bibliotecario.  Egli  aveva  lavorato  alla

biblioteca fin dalla sua fondazione, nel 1915, durante la prima

occupazione  tedesca.  Dalla  cantina  di  un  condominio

adiacente,  in  via  Leszno  13,  scavarono  un  tunnel  fino  alla

biblioteca.  Per  una  settimana  portarono  fuori  casse  di  libri

camuffati con patate, ortaggi, carbone e altro materiale meno

compromettente. Suffit  stilò una lista di priorità, per fare sì

che i tomi di maggior valore fossero salvati per primi. Egli non

dimenticò gli importanti registri, incluso un elenco di nomi e

indirizzi degli iscritti alla biblioteca.

Alla fine di quella settimana i tedeschi ruppero i sigilli e

iniziarono  a  rimuovere  la  biblioteca.  Il  portinaio  del

condominio, che era stato pagato per tenere la bocca chiusa,

si  spaventò  e  ci  chiese  di  tappare  immediatamente  il  buco

nella  cantina  e  di  cancellare  ogni  traccia  del  tunnel.

Naturalmente dovemmo farlo.

I libri che recuperammo furono usati per allestire piccole

biblioteche nelle case. La raccolta più ampia fu collocata nella

casa di  un compagno di  nome Shur,  che in  seguito  morì  a

Treblinka. Egli era un linotipista, e un tempo era stato socio di

una casa editrice a Vilna. Curò i suoi tesori con grande amore

e rispetto, prestandoli di nascosto a una cerchia selezionata di

lettori. Centinaia di persone così poterono usufruire di questi

libri,  che  aiutarono  molti  a  dimenticare,  anche  solo  per  un

momento, la dolorosa realtà quotidiana.
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Nel  febbraio  1940  ci  sentimmo  forti  abbastanza  da

pubblicare un giornale quindicinale da aggiungere ai volantini

prodotti di volta in volta. Ci fu discussione se questo giornale

dovesse autodefinirsi l'organo ufficiale del Bund clandestino.

La  prudenza  ebbe  il  sopravvento,  e  il  giornale  apparve

anonimo,  con  il  semplice  titolo  Bulletin.  Ogni  numero  era

composto  da  dieci  o  dodici  pagine  dattiloscritte  (parecchio

tempo dopo passarono a sedici).  All'inizio gli  editori  furono

Abrasha  Blum  e  il  sottoscritto.  In  seguito  aggiungemmo

Mauricy Orzech, dopo il suo ritorno dalla Germania, e Berek

Snaidmil.

I nostri diffusori erano per lo più donne perché queste più

difficilmente venivano fermate dalle  squadre di  coscrizione.

Dopo  il  secondo  numero  iniziammo  a  ricevere  contributi

volontari per finanziare la stampa, benché non avessimo fatto

richieste di aiuto. Il giornale suscitò grande interesse. Persone

al  di  fuori  della  nostra  abituale  cerchia  di  lettori  donarono

anche 20 zloty a copia.

La  stessa  struttura  organizzativa  provvedeva  alla

pubblicazione, una volta al mese, di Jugendstimme, organo del

gruppo giovanile, il Zukunft. 

Un urgente e costante problema fu il reperimento di fondi

per portare avanti la nostra attività. Raccoglievamo quote tra i

nostri  membri,  ma  queste  non  potevano  minimamente

soddisfare la necessità di denaro per portare avanti il lavoro

nelle condizioni in cui eravamo costretti.

Una risorsa importante fu  il  “money transfer”.  I  nostri

compagni  in  America  raccoglievano  fondi  in  vari  modi.  Noi

ricevevamo denaro da singoli in Polonia e scrivevamo ai nostri

compagni a New York perché cedessero l'equivalente a una

persona indicata da colui che ci aveva dato il denaro. I singoli

in Polonia così risolvevano il loro problema di inviare denaro
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all'estero,  e  noi  ricevevamo  i  fondi  per  portare  avanti  il

lavoro.

Riuscimmo  a  raccogliere  quantità  di  denaro

sorprendentemente  grandi.  La  reputazione  del  Bund  era

garanzia sufficiente che, se qualcuno fosse sopravvissuto, il

denaro gli sarebbe stato restituito. Nel frattempo era più al

sicuro  come  debito  del  Bund  che  nelle  tasche  del  suo

possessore.

I  tedeschi  condussero  un'incessante  e  martellante

propaganda  per  istillare  l'odio  contro  gli  ebrei.  In  ciò

ricevettero la convinta collaborazione di quei gruppi polacchi

per i quali l'antisemitismo era sempre stato merce politica da

vendere.  Gli  ebrei  vennero  dipinti  come  sporchi,  schifosi,

malati, rozzi, portatori di difetti e epidemie. Ripetutamente i

propagandisti  chiedevano  che  fossero  isolati  poiché

rappresentavano  un  pericolo  per  la  salute  dell'intera

popolazione.  E  naturalmente  gli  ebrei  di  Polonia  furono

accusati  di  essere  alleati  dei  plutocrati  internazionali  che

avevano arrecato la guerra e tutti i  suoi attuali patimenti.  I

tedeschi  costrinsero  gli  ebrei  a  indossare  al  braccio  delle

fasce  identificative,  per  indirizzare  più  facilmente  il

risentimento dei polacchi verso di loro.

Questa  propaganda  ebbe  il  suo  effetto,  e  gli  incidenti

iniziarono a moltiplicarsi.

All'inizio  di  aprile  1940,  poco  prima  delle  vacanze  di

Pasqua, un teppista polacco assalì un vecchio religioso ebreo

in via  Praga e iniziò  a  strappargli  la  barba e le basette.  Il

compagno  Friedman,  un  operaio  del  mattatoio  alto  e  ben

piantato, passava di lì. Prese le difese del vecchio e diede al

polacco una sonora battuta.

Presto si riunì una folla, e scoppiò una rissa di strada tra

ebrei  e  polacchi.  La  polizia  tedesca  arrestò  Friedman  e  lo
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fucilò il  giorno seguente. Gli ebrei del rione Praga attesero

terrorizzati le conseguenze della sua audacia.

Ma  il  pogrom  che  seguì  evidentemente  era  stato

organizzato ben prima di questo incidente. Gruppi di teppisti,

per  lo  più  giovani,  assalirono  i  rioni  ebraici  di  Varsavia.

Scesero  in  strada  gridando  “Colpite  gli  ebrei!  Morte  agli

ebrei!”.  Irruppero  in  case  e  negozi  ebraici,  distruggendo

mobili,  saccheggiando  gli  oggetti  di  valore,  picchiando  gli

abitanti.  Nel  rione  vicino  alla  Scuola  superiore  polacca  di

Artigianato,  in  via  Leszno  72,  gli  studenti  più  anziani  si

unirono al pogrom appena finite le lezioni.

In  tutta  la  città  gli  ebrei  barricarono  le  porte  e  si

nascosero in cantine e solai. Nella comunità ebraica si diffuse

il panico.

I tedeschi non intervennero. Non aiutarono né fermarono i

pogromisti.  Vedemmo  diversi  cameramen,  sorridenti,

riprendere soddisfatti le scene. In seguito apprendemmo che

le   immagini  erano  comparse  su  riviste  tedesche.  Furono

anche mostrate nei cinematografi, come prova che i polacchi

stavano liberandosi dal dominio degli ebrei.

Fummo  immediatamente  subissati  dalle  richieste  dei

compagni  affinché  si  facesse  qualcosa.  Un  incontro  di

emergenza  del  collettivo  del  Bund  si  svolse  nel  mio

appartamento di via Novolipya 12,e valutammo la possibilità di

una resistenza attiva. Su di noi incombeva la minaccia della

dottrina  tedesca  della  responsabilità  collettiva.  Qualunque

cosa avessimo fatto per fermare i pogromisti,  essa avrebbe

potuto suscitare la terribile vendetta tedesca su tutti gli ebrei

della  città.  Nonostante  quella  minaccia,  giungemmo  alla

conclusione che non avevamo scelta: dovevamo reagire.

Decidemmo di controbattere con “armi leggere”: tubi di

ferro e tirapugni, ma non coltelli e armi da fuoco, per evitare

che  un  pogromista  venisse  ucciso  accidentalmente.
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Speravamo in questo modo di dare una lezione ai teppisti e

ridurre al minimo la possibilità che i tedeschi infliggessero una

terribile punizione all'intera comunità ebraica.

Ogni gruppo di combattimento fu mobilitato – operai del

mattatoio,  lavoratori  dei  trasporti,  membri  di  partito.  Li

organizzammo in tre brigate: una vicino al mercato Mirovsky,

un'altra nel rione Franciskanska – Nalevki – Zamenhof, e  la

terza nel rione Leszno – Karmelitzka – Smotcha.

Quando il mattino dopo i pogromisti comparvero in questi

rioni,  furono  sorpresi  di  trovare  i  nostri  compagni  ad

attenderli.  Subito  scoppiò  una  sanguinosa  battaglia.  Le

ambulanze accorsero per caricare i pogromisti feriti. I nostri

feriti  furono nascosti e curati in case private per evitare il

loro  arresto  da  parte  della  polizia  tedesca  o  polacca.  Gli

scontri durarono alcune ore, contro diversi gruppi di teppisti,

e si estesero a un'ampia porzione del quartiere ebraico.

La battaglia dilagò in altre parti della città. I nostri gruppi

organizzati  furono  raggiunti  spontaneamente  da  altri

lavoratori.  Nel  distretto  di  Wola  i  nostri  compagni  furono

coadiuvati da lavoratori socialisti non ebrei ai quali avevamo

chiesto  aiuto.  Molti  ebrei,  preoccupati  per  i  rischi  della

“responsabilità collettiva”, cercarono di impedirci di reagire.

Gli  scontri  durarono  fino  a  poco  prima  del  coprifuoco

delle 20. Il mattino dopo ripresero. All'una del pomeriggio alla

fine la polizia polacca intervenne e disperse i combattenti.

La  temuta  rappresaglia  contro  l'intera  comunità  non

arrivò.  Gli  ebrei  di  Varsavia  si  rincuorarono.  Questa

drammatica  dimostrazione  che  gli  ebrei  non  dovevano

accettare impunemente ogni offesa diede loro nuovo coraggio.

Da  ogni  parte  il  Bund  ricevette  attestati  di  ringraziamento.

Molti  ex membri e simpatizzanti della nostra organizzazione

d'anteguerra  chiesero  di  essere  ammessi  nella  rete

clandestina.
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Temevamo che un largo afflusso di nuovi membri avrebbe

reso possibile l'infiltrazione della polizia. Applicammo grande

cura nella scelta tra i nuovi candidati. Come ulteriore misura

di  selezione introducemmo un giuramento solenne di  tutti  i

membri:  essi  sarebbero  stati  leali  fino  alla  morte  e  non

avrebbero tradito l'organizzazione o alcuno dei suoi membri.

Per quel che sappiamo, nessuno infranse il giuramento.

Ma  il  senso  di  vittoria  sui  teppisti  polacchi  e  i  loro

mandanti tedeschi si mutò in amaro in bocca. La Danimarca e

la  Norvegia,  paesi  che  avevamo sempre  stimato  per  i  loro

vigorosi movimenti socialisti, crollarono sotto l'assalto nazista.

Fummo delusi non solo dal trionfo delle armate tedesche ma

anche  dall'apparente  forza  (esagerata,  naturalmente,  sulla

stampa ufficiale) con cui l'ideologia nazista penetrava tra le

popolazioni  conquistate.  Ricordo le  ore  passate  a  discutere

come un  uomo del  calibro  di  Knut  Hamsun2 avesse  potuto

unirsi agli oppressori del suo stesso popolo. La stampa nazista

ci  informò, inoltre,  di  come Stalin accettò di  buon grado le

pretestuose  giustificazioni  per  l'invasione  di  Danimarca  e

Norvegia.

Ci incoraggiammo l'un l'altro con la speranza che questa

sconfitta  avrebbe  spinto  gli  alleati  a  un  maggiore  sforzo,

rafforzandoli  contro  il  successivo  assalto  tedesco.  Ma  in

giugno  cadde  la  Repubblica  francese.  Gli  ebrei  piangevano

nelle strade di Varsavia: “Chi ci salverà ora?”. La macchina da

guerra  tedesca  sembrava  invincibile,  come  dicevano  i  suoi

propagandisti.  Non  riuscivamo  a  scorgere  alcuna  luce  che

rischiarasse il buio del nostro scoramento.

Gli  unici  momenti  lieti  durante  quei  giorni  nei  quali  i

nostri  sogni di  liberazione venivano continuamente frustrati,

furono personali. Alcuni compagni che avevamo da tempo dato

2 Celebre scrittore norvegese,  premio Nobel per la letteratura nel 1920, appoggiò
entusiasticamente i nazisti e il governo collaborazionista di Vidkun Quisling.
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per persi fecero ritorno a Varsavia. Tra loro, Mauricy Orzech.

All'età di 50 anni, Mauricy veniva da una vita al servizio

della classe operaia ebraica. Benché venisse da una famiglia

molto ricca, si era unito al Bund all'età di sedici anni, mentre

era  ancora  studente  in  una  scuola  superiore  russa.  Si  era

immediatamente gettato nel nostro lavoro con tutta l'energia

del suo temperamento. Durante la Prima guerra mondiale era

stato membro del consiglio comunale di Varsavia. Economista

e giornalista, per la stampa sia ebraica che polacca, era noto

per i suoi articoli schietti e incisivi, la sua conoscenza pratica,

il  suo buonsenso,  la sua capacità oratoria.  Non ultimo tra i

meriti  di  Mauricy  era  la  sua  capacità  di  legare  insieme

lavoratori ebrei e polacchi. Combatteva i pregiudizi da ambo le

parti  e  cercava  di  trasmettere  l'idea  che  essi  fossero

accomunati  dal  medesimo destino.  Andava dai  polacchi  non

come un questuante, col cappello in mano, ma come uno che

parla ai suoi pari.

All'inizio della guerra Orzech aveva lasciato Varsavia per

Kaunas.  I  tedeschi  chiesero  che  il  governo  lituano  lo

consegnasse a causa di uno sprezzante articolo che egli aveva

inviato al  Jewish Daily Forward  di New York, descrivendo il

trattamento  nazista  verso  gli  ebrei  nelle  aree  occupate.

Orzech fu portato alla frontiera, ma grazie agli strenui sforzi

dei compagni in Lituania fu salvato proprio all'ultimo momento.

In  seguito  fu  arrestato  in  mare,  a  bordo  di  una  nave

neutrale. I funzionari tedeschi non si resero conto dell'identità

dell'uomo che avevano tra le mani. In quanto cittadino polacco

abile  alle  armi,  egli  fu  sbarcato  e  inviato  in  un  campo  di

concentramento tedesco per prigionieri di guerra polacchi.

Orzech ci  aveva scritto  dalla  sua prigione tedesca,  ma

non ci aspettavamo di rivederlo. Un mattino presto dell'aprile

1940, poco dopo la tre giorni di battaglia con gli antisemiti, ci

giunse voce che un carico di prigionieri di guerra ebrei era
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giunto a Varsavia. Nel gruppo vi era il nostro Mauricy Orzech.

Non ci rendemmo conto che i tedeschi stavano separando tutti

gli ebrei dai prigionieri polacchi e li stavano rimandando alle

loro case nell'ottica di  un piano di lungo periodo finalizzato

allo sterminio totale.

Orzech era  sempre  stato  il  “dandy” del  movimento.  In

contrasto  con  i  socialisti  “vecchia  maniera”,  la  cui

trascuratezza  nell'aspetto  era  parte  della  ribellione  alle

convenzioni,  Mauricy era  sempre vestito  in  modo pulito  ed

elegante, con l'abito stirato e le scarpe lucide.  Ma l'Orzech

che uscì dalla fila dei prigioneri non era riconoscibile. Le sue

gote  erano  scavate  e  gli  abiti  laceri,  sporchi  e  pieni  di

pidocchi.  Comprendemmo ora perché nelle sue lettere dalla

prigione  avesse  chiesto  una  bottiglia  di  acqua  di  colonia.

All'epoca lo avevamo preso come un semplice scherzo. 

Il  giorno  dopo  il  suo  arrivo,  venne  a  trovarmi  al  mio

appartamento  in  via  Novolipya  12.  Era  il  solito  vecchio

Orzech,  elegantemente vestito,  sbarbato  di  fresco,  pieno di

vitalità e di energia.

Con me in quel momento c'erano Abrasha Blum, Berek

Snaidmil,  Loeser  Clog  e  Sonya  Novogrodsky.  Orzech  ci

tempestò  di  domande  sulla  situazione  generale,  il  lavoro

organizzativo, e la condizione personale dei compagni. Cosa

avevamo fatto?  Quali  erano  le  nostre  prospettive?  Qual'era

l'atteggiamento dei lavoratori polacchi?

Facemmo  piani  per  il  futuro:  come  ottenere  denaro

dall'estero, come stabilizzare i nostri contatti in Polonia e così

via. Orzech insistette affinché pubblicassimo immediatamente

un foglio in lingua polacca, per informare i cittadini polacchi di

ciò che gli ebrei pensavano, facevano e vivevano.

Presto passò il coprifuoco e nessuno poté rincasare, così

parlammo  e  facemmo  programmi  per  tutta  la  notte.  Con

grande  interesse  ascoltammo  Mauricy  raccontare  le  sue
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avventure, la vita nei campi per prigionieri di guerra, le sue

osservazioni sulla vita in Germania, le sue conversazioni con

la  gente  che  aveva  incontrato.  Per  noi,  che  da  otto  mesi

eravamo completamente isolati  dal  resto del  mondo,  la  sua

storia fu un'esperienza tonificante.

Le  notevoli  capacità  di  Orzech  furono  presto  messe

all'opera. Egli divenne il nostro principale editore di giornali e

bollettini  in  ebraico  e  polacco.  Ricordava  costantemente  al

movimento clandestino polacco, in particolare i socialisti, che

la lotta all'antisemitismo non era portata avanti a sufficienza.

Spingeva  la  resistenza  a  combattere  non  solo  contro

l'occupante e per l'indipendenza della Polonia, ma anche per lo

scopo  più  elevato  di  un  mondo  migliore,  democratico  e

socialista. Elevò la stampa clandestina al livello dei migliori

giornali, con approfondimenti su tutti i più importanti problemi

politici ed economici. Studiava molto attentamente la stampa e

la  letteratura  tedesca,  confutando  i  dati  dei  nazisti  per

denunciare la loro politica nei paesi occupati.

Quanto fummo fortunati  ad avere Orzech di  nuovo con

noi! Egli manteneva stretti contatti con la resistenza polacca

e, tramite essa, col mondo esterno. Non aveva eguali quando

si trattava di raccogliere fondi per il  nostro lavoro politico,

per le istituzioni culturali, per le mense, per la Croce Rossa. Il

suo  prestigio  e  il  suo  buonsenso  gli  consentirono  in  ogni

occasione di influenzare le decisioni dello Judenrat e del Joint

Distribution Committee.

Nei giorni più bui del ghetto e dopo, il suo entusiasmo non

venne  mai  meno,  il  suo  coraggio  e  il  suo  spirito  non

vacillarono mai.

La nostra azione dell'aprile 1940 rafforzò enormemente la

nostra organizzazione, e ci procurò anche molto rispetto da

parte  degli  ambienti  della  resistenza  polacca.  La  stampa
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clandestina  socialista  e  democratica  criticò  aspramente  i

pogromisti,  e  ribadì  che i  pogrom erano stati  organizzati  e

istigati dai tedeschi.

Dopo  aprile  vi  fu  un  periodo  di  “quiete”.  Gli  ebrei

attendevano l'arrivo di un nuovo attacco.

Durante i primissimi mesi, i polacchi subirono gli effetti

del terrore nazista molto meno degli ebrei. Nei rioni polacchi

non  vi  furono  arresti  di  massa,  fucilazioni,  ruberie  o

arruolamenti forzati. All'inizio molti polacchi, ad esempio, non

si  preoccuparono  neanche  di  obbedire  all'ordine  di  disfarsi

delle radio, sebbene la pena fosse la morte.

I tedeschi chiusero l'università, così come le scuole e le

istituzioni culturali che erano sopravvissute ai bombardamenti.

In un certo senso, tutta la vita sociale culturale fu la prima a

entrare in clandestinità; in seguito i  tedeschi allentarono un

poco  queste  restrizioni.  In  ogni  situazione,  l'atmosfera  di

rovina e morte, di totale disordine e paura che pervadeva i

rioni ebraici, all'inizio non fu evidente nelle zone polacche.

Ma  non  passò  molto  tempo  che  il  terrore  di  massa

cominciò a farsi sentire anche là.

Appena prima di Pasqua un gendarme tedesco che si era

distinto  per  la  sua  crudeltà  fu  ucciso  in  un  locale  tra  i

sobborghi di Waver e Anyn. Immediatamente i nazisti calarono

sulle due cittadine, prelevarono più di cento persone innocenti

dalle  loro  case,  e  le  fucilarono.  Centinaia  di  altri  furono

arrestati e portati alla prigione Paviak di Varsavia.

Questo brutale atto di  rappresaglia  creò il  panico tra i

polacchi  dell'area  circostante.  Il  vicino rione di  Grochov fu

quasi  completamente  abbandonato  dagli  abitanti,  che  si

spostarono più vicino a Varsavia.

Nel  frattempo  la  resistenza  continuò  a  crescere.

Comparvero molte pubblicazioni illegali. Ogni gruppo politico
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produceva il proprio organo. La stampa clandestina invitava le

donne a non fraternizzare con i tedeschi, chiamava la gente a

boicottare  cinema,  teatri  e  concerti  che  i  nazisti  avevano

allestito appositamente per i polacchi, e a non andare nei caffè

gestiti da tedeschi. La sua ampia influenza è provata dal fatto

che  il  1  settembre  1940,  il  primo  anniversario  dell'attacco

nazista  alla  Polonia,  in  risposta  a  un  appello  della  stampa

clandestina praticamente nessuno si mostrò per le strade di

Varsavia tra le due e le quattro del pomeriggio. Vedere la città

deserta fece un grosso impatto.

Un  metodo  particolare  di  boicottare  e  infastidire  i

tedeschi fu usato sui tram. I passeggeri pagavano le corse ma

rifiutavano di prendere le ricevute. Per impedire che gli autisti

si  tenessero i  soldi,  i  tedeschi inviarono dei controllori  per

costringere ad accettare le  ricevute,  ma questi  non ebbero

molto successo.

Tali  misure  erano  soltanto  irritanti  per  i  tedeschi.  Più

efficace fu il sabotaggio condotto dai ferrovieri polacchi che

fecero  deragliare  diversi  treni  carichi  di  munizioni  e

approvvigionamenti.   Molti  ferrovieri  furono  fucilati,  ma  i

sabotaggi continuarono. 

Nel 1941 la popolare stella dello spettacolo, Igo Sym, che

aveva  stretti  rapporti  con  la  Gestapo,  fu  condannato  per

tradimento  dalla  resistenza,  e  colpito  a  morte.  Per

rappresaglia i tedeschi arrestarono e giustiziarono circa 200

intellettuali, inclusi professori, scienziati e soprattutto artisti

di teatro.

Questo  fu  il  primo  passo  dello  sradicamento

dell'intellighenzia  polacca  da  tutto  il  paese.  Professori

universitari,  inclusi  quasi  tutti  quelli  dell'Università  di

Cracovia,  insegnanti,  avvocati  e  soprattutto  preti  furono

catturati  e  deportati  a  Dachau  e  Oswiecim.  Migliaia  di

ecclesiastici furono messi in prigione.
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Per mettere sotto controllo i potenziali componenti di una

futura resistenza, i tedeschi ordinarono la registrazione di tutti

gli  ex ufficiali  dell'esercito polacco. Fu presto evidente che

registrarsi spesso voleva dire essere inviati in un campo di

lavoro, così l'ordine fu largamente ignorato. Decine di migliaia

di  ex  ufficiali  dovettero  ricorrere  a  documenti  falsi  e  si

unirono ai ranghi dell'esercito clandestino.

Per mantenere la loro forza lavoro i tedeschi chiamarono

i polacchi a registrarsi per lavorare “volontariamente”, con la

promessa  di  paghe e  condizioni  di  lavoro soddisfacenti.  La

stampa clandestina portò avanti un'efficace campagna contro

la registrazione. Il risultato fu la comparsa nei rioni polacchi

delle  squadracce  tedesche  che  in  precedenza  avevano

terrorizzato i rioni ebraici.

Le  domeniche  e  nei  giorni  di  festa  le  squadracce

entravano  nelle  chiese  e  prelevavano  tra  i  fedeli  quanti

lavoratori volevano. 

Queste cacce erano condotte con particolare brutalità nei

villaggi. Se un villaggio mancava di fornire un certo numero di

lavoratori,  era  improvvisamente  circondato  dai  militari  e

frugato da cima a fondo, e tutti, senza riguardo per l'età e le

condizioni fisiche, trasferiti nei battaglioni di lavoro.
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TRE

La separazione della popolazione ebraica da quella non

ebraica fu effettuata gradualmente. Durante i primi sei – sette

mesi  dell'occupazione,  gli  ebrei  furono  allontanati  dai  rioni

agiati nella parte sud della città. I loro appartamenti in queste

zone erano già sovraffollati  per l'afflusso di parenti e amici

che,  disperati  e  sradicati  da  comunità  nelle  quali  avevano

vissuto per generazioni,  si  erano rifugiati  a  Varsavia tra le

centinaia  di  migliaia  di  loro  fratelli  miseri  e  sofferenti.

Dispersi  in  questo  grande  mare  di  sventurati,  almeno  si

sentivano  meno  osservati  e  minacciati.  Riempirono  ogni

anfratto della città in rovina.

Furono allontanati prima da uno, poi da un altro dei rioni

più  benestanti,  e  spinti  in  quelli  che  progressivamente  si

facevano più sovraffollati. I tedeschi portarono avanti questa

operazione per lo più nella stessa maniera utilizzata in altri

piccoli centri. I custodi ricevettero l'ordine di non permettere

agli  inquilini  ebrei  di  lasciare  l'edificio  con  grossi  bagagli.

Tutto doveva restare nell'appartamento: mobili, piatti, vestiti,

lenzuola. Le espulsioni avvenivano improvvisamente e senza

preavviso.  Non  era  inusuale,  dopo  un'assenza  di  soltanto

poche ore, tornare in una casa già venduta o anche occupata

da un tedesco, con tutti i documenti in regola. Tali sgomberi

furono  condotti  talvolta  in  un  intero  condominio

contemporaneamente,  talvolta  in  un  intero  blocco  di

condomini.
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Per grandi somme di denaro, in particolare oro e valuta

estera,  era  possibile  “comprare”  dai  nazisti  interi  edifici,  o

blocchi  di  edifici,  che  erano  stati  esclusi  dalla

“arianizzazione”.  A quel  punto  fecero  la  loro  comparsa  dei

“mediatori”, che avevano contatti a vari livelli con l'apparato

nazista. Lo Judenrat – non ufficialmente – si avvalse di costoro

per riscattare alcuni rioni ebraici.  Gli  abitanti poterono così

rimanere,  seppure  in  una  condizione  precaria,  sotto  la

costante  minaccia  di  nuovi  ordini  di  espulsione  e  altre

imprevedibili angherie.

Tramite i mediatori furono riscattate parti delle vie Zlota,

Chmelna, Shenna e Sosnova. Gli abitanti delle case minacciate

si  privarono  di  ogni  cosa  per  pagare  i  nazisti.  Le  tangenti

arrivavano fino a milioni. Nacque un mercato nero, alimentato

dalla disperazione degli  ebrei. La strada fu aperta dagli alti

ufficiali della Gestapo e dal ramo civile dell'autorità militare,

capeggiato  da  Herr  Fischer.  Tutti  costoro  probabilmente

sapevano già  cosa  era  in  programma per  gli  ebrei,  ma nel

frattempo  si  riempivano  le  tasche  con  “bottino  di  guerra”

ebraico.

Gli spazi pubblici per gli ebrei divennero più ristretti  e

congestionati. Fu loro vietato di recarsi in Sachsen Park o in

piazza Pilsudski, ora ribattezzata piazza Adolf Hitler. Furono

istituiti tram separati per gli ebrei, recanti una Stella di David

sul davanti al posto dell'usuale numero di linea.  Sulle fiancate,

da entrambi  i  lati,  vi  era  una scritta  in  tedesco e  polacco:

“solo  per  ebrei”.  Il  “clima  da  ghetto”  divenne  più  intenso,

saturando l'atmosfera, opprimendo e distruggendo l'anima.

Il 16 ottobre 1940 i nazisti promulgarono il decreto che

istituiva  il  ghetto di  Varsavia.  Esso fu  affisso in  tedesco e

yiddish  in  tutta  la  città.  Il  ghetto  sarebbe  stato  creato  in

un'area sovraffollata della città, popolata soprattutto da ebrei
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con una significativa componente di poveri polacchi. Doveva

andare da un lato dalle vie Shenna, Shliska e Twarda fino alle

vie  Djika,  Stavki  e  Niska,  e  dall'altro  lato  da  parte  di  via

Leszno e dalle vie Novolipya, Novolipky e Shwentoyerska fino

alle vie Pavia, Djelna e Okopova.

Il mercato Mirovsky fu deliberatamente escluso dall'area

del  ghetto.  Laggiù  la  povertà  degli  ebrei  era  sempre  stata

mitigata  attraverso  piccole  bancarelle  che  attiravano  i

passanti.  Per  generazioni  gli  ambulanti  ebrei  avevano

arrotondato la loro precaria esistenza sul suo selciato. Esso fu

sbarrato  su  tre  lati  da  alti  muri  di  mattoni  e  filo  spinato.

Nessuno poté più entrare in quello che era stato il cuore del

piccolo commercio ebraico. 

Tutti gli ebrei dei rioni di Praga, Grochov, Wola, Mokotov,

Povonzek,  Zholibosh,  Solets,  Povishle,  Staremyasto  e

Peltsowisna, in cui gli ebrei avevano vissuto per centinaia di

anni, dovettero trovare nuove sistemazioni nella piccola area

riservata al ghetto.

Il  31  ottobre  fu  fissato  come  scadenza  ultima  per  il

trasferimento degli abitanti. Nel breve spazio di due settimane

tutti  gli  ebrei  –  circa  150.000  -  che  vivevano  al  di  fuori

dell'area  del  ghetto  dovevano  entrarvi;  tutti  i  gentili  (circa

80.000)  che  vivevano  entro  quel  fatale  confine  dovevano

uscirne.  In  realtà,  gli  ebrei  ritardatari  furono  severamente

puniti con tempestiva brutalità dai nazisti, mentre la scadenza

per i non ebrei fu prolungata diverse volte.

Ufficialmente gli  ebrei  ebbero il  permesso di  trasferire

con  sé  nel  ghetto  le  proprie  attività,  piccoli  negozi  e  altri

esercizi commerciali. In realtà, la maggior parte delle attività

ebraiche  furono  cedute  ben  prima  della  scadenza  del  31

ottobre.  Gli  ebrei  dovettero  abbandonare  le  loro  proprietà,

entrando  nel  ghetto  senza  di  esse.  Si  ipotizzò  anche  uno

scambio  di  beni  tra  i  commercianti  ebrei  in  arrivo  e quelli
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gentili  in  partenza.  Esso  tuttavia  spesso  fu  a  senso  unico.

Molti  ebrei  che  lasciarono  la  loro  mercanzia  ai  gentili  non

trovarono quanto era stato loro promesso in cambio.

I  polacchi  che  lasciarono  il  ghetto  scambiarono  i  loro

appartamenti piccoli e affollati con le case spaziose e ariose

che gli ebrei dei rioni benestanti avevano abbandonato. Anche

alcuni dei polacchi più avveduti accettarono questo “regalo”

ebraico  da  parte  dei  nazisti  con  una  certa  soddisfazione

interiore,  considerandolo  un  atto  di  giustizia,  sociale  e

nazionale.

E'  impossibile descrivere le scene infernali  che ebbero

luogo  nelle  strade  di  Varsavia  durante  quelle  due  terribili

settimane.  Ovunque  vi  erano  panico  selvaggio  e  isterico

terrore. La gente correva frenetica su e giù per le vie, con

un'inequivocabile paura di morire negli occhi torvi e stanchi.

Cercavano disperatamente ogni tipo di sistema per trasportare

i loro averi. Una moltitudine riempiva le strade, una nazione in

marcia. Lunghissime file di carretti e di ogni sorta di veicoli

precari,  carichi  di  suppellettili,  bambini  gementi,  vecchi,

malati,  moribondi,  da  ogni  direzione  muovevano  verso  il

ghetto, spinti o guidati da chi era più in forze o in salute, che

procedeva con le lacrime agli occhi, disperato, sgomento. 

Un padre portava un bimbo malato, bruciante di febbre e

vestito  di  stracci.  Un casaro di  Peltzowisna conduceva una

mucca,  nella  vana  ricerca  di  uno  spazio  vitale  per  sé  e  il

proprio mezzo di  sostentamento.  Un altro casaro portava il

proprio cavallo, magro e di aspetto malandato, l'unica cosa al

mondo in suo possesso.

Sui  marciapiedi  sedevano i  bambini  e  i  vecchi  esausti,

mormorando: “Un po' d'acqua, un po' di pane...”.

Nel  ghetto  gli  sventurati  cercavano  uno  spazio  –  un

appartamento,  una stanza,  l'angolo di  una stanza,  qualunque

cosa.  Esploravano le cantine,  i  solai,  le  rovine degli  edifici
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bombardati,  luoghi  dove  accamparsi  o  trovare  riparo  per  i

bambini.  Giacevano nelle  strade  o  vagavano nei  bassifondi,

bagnati dalla pioggia, tremanti per il freddo, affamati, esausti,

senza speranza.

In questo abisso di miseria e sofferenza, l'aiuto fornito da

organizzazioni  sociali  come  l'American  Joint  Distribution

Committee, lo Judenrat, e i vari partiti politici era come una

goccia gettata in pozzo senza fondo. In vari punti dell'area del

ghetto  furono  aperti  degli  sportelli  per  offrire  assistenza.

Questi elargivano piccole somme di denaro per il noleggio di

auto,  affittavano  alloggi  e  in  vario  modo facevano del  loro

meglio per aiutare i nullatenenti. Migliaia facevano la fila, a

volte  per  giorni,  in  attesa  di  aiuto.  Dolore  e  disperazione

dipingevano ogni volto.

Noi  del  Bund  mobilitammo  tutti  i  membri  del  gruppo

giovanile  Zukunft,  i  sindacati,  l'organizzazione  delle  donne

Yaff,  e  la  Croce Rossa  Socialista.  Creammo dei  gruppi  per

assistere i senzatetto e soccorrere chi vagava per strade e

cortili.  Dovemmo proteggere i loro pochi averi,  abbandonati

qua  e  là,  dai  quasi  inevitabili  furti,  e  procurarci  delle

provviste,  per  quanto  scarse  e  inadeguate.  In  via  Smotcha

aprimmo una sala ristoro rivolta in particolare a chi proveniva

dalle parti più lontane della città. I nostri gruppi giravano per

le vie della città con teiere e pane, consolando, incoraggiando,

confortando. Inviammo brigate speciali con diversi mezzi per

aiutare  i  nostri  compagni  a  trasferirsi  nel  ghetto.  Ad  ogni

brigata,  di  dieci  o  dodici  persone,  fu  assegnato  un diverso

rione nel quale contribuire all'evacuazione.

Poiché trovare un tetto era molto difficile, scaturì l'istinto

a condividere gli appartamenti. Chiunque prese qualcuno nella

propria  stanza  o  alloggio  sovraffollato.  Fummo  costretti  a

dividere  le  famiglie,  separando  marito  e  moglie,  bambini  e

genitori. Non c'era altra scelta.
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Il trasloco nel ghetto dell'Ospedale Ebraico di via Chista

fu  un'esperienza  orribile.  Al  posto  di  un  ospedale  modello,

completo di tutte le strutture, ci furono assegnati due piccoli

edifici: l'ex sezione del monopolio di stato, in via Leszno 1, e

la scuola pubblica all'angolo tra Leszno e Zhelasna. Tutta la

scuola infermieri fu spostata in quelli che erano stati gli uffici

del Fondo per le indennità di malattia, in via Volinska.

Nell'ospedale  vi  erano  circa  2000  pazienti,  di  cui

centinaia  seriamente  malati,  alcuni  convalescenti  da

pericolose  operazioni.  Molti  dovettero  essere  dimessi  –

ovvero  inviati  a  morte  certa.  Centinaia  furono  spostati  nel

ghetto su carretti o semplici barelle. Molti non riuscirono a

sopravvivere al trasferimento. Divenne impossibile seguire le

più  elementari  precauzioni  mediche,  come  l'isolamento  dei

casi contagiosi.

I  nazisti  non  permisero  la  rimozione  di  molti  dei  più

importanti  strumenti  chirurgici  e  apparecchiature  mediche.

Costrinsero  il  consiglio  municipale,  che  prima  della  guerra

aveva finanziato  l'Ospedale  Ebraico,  a  tagliare  tutti  i  fondi.

L'ospedale  doveva  essere  mantenuto  solo  dagli  ebrei.  Lo

Judenrat istituì una tassa speciale per l'ospedale, e raccolse

lenzuola, abiti e strumenti.

Le  epidemie,  l'inedia  e  il  generale  abbassamento  delle

difese immunitarie riempivano in continuazione l'ospedale di

pazienti.  Nella nuova sede, i malati  giacevano sui pavimenti

dei  corridoi.  L'approvvigionamento  avveniva  solo  tramite  le

tessere annonarie degli abitanti del ghetto. Queste tessere in

genere permettevano soltanto una piccola fornitura di pane. I

medici,  gli  infermieri,  il  personale  non  qualificato  spesso

restavano a digiuno.

In  aggiunta  a  tutti  i  disagi  dell'emigrazione  forzata,  i

confini del ghetto furono cambiati tre volte. Ogni volta alcune

vie  venivano  escluse.  Coloro  che  vi  si  erano  già  stabiliti,
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dovevano spostarsi di nuovo, per trovare un nuovo anfratto

dove riposare le loro stanche membra.

Ebrei, polacchi e tedeschi si contendevano ogni porzione

di ogni strada e di ogni cortile. Nessuno poteva essere sicuro

di conservare l'angolo così faticosamente acquisito.

E' con un senso di dolore e disgusto che ricordo la polizia

ebraica, una disgrazia per il mezzo milione di sfortunati ebrei

del ghetto di Varsavia.

Ancor  prima  della  costituzione  formale  del  ghetto,  i

tedeschi avevano ordinato allo Judenrat di organizzare il suo

cosiddetto Ordnungs-Hueter3. Lo Judenrat diramò un annuncio

nei rioni ebraici, chiamando gli uomini tra i 30 e i 35 anni con

almeno il diploma superiore a registrarsi per entrare in questa

forza di polizia.  All'inizio essa fu limitata a 1000 uomini; in

seguito fu aumentata a 2000.

L'ufficio di reclutamento fu assalito dalla marea di coloro

che avevano i requisiti. Essere un poliziotto significava evitare

grane con le squadracce. Un poliziotto occupava una posizione

in  qualche  modo  privilegiata  rispetto  al  resto  di  quei

cinquecentomila individui che erano completamente alla mercé

dei nazisti. Molti ricorsero alla corruzione e alle conoscenze

influenti  per  ottenere  un  posto  nella  polizia.  Persone  con

istruzione  universitaria,  professionisti,  ex  colletti  bianchi,  i

privilegiati  figli  dei  ricchi  corsero  a  indossare  la  preziosa

uniforme – nient'altro che un cappello nero con una Stella di

David blu.

La polizia fu suddivisa in sottogruppi sotto la supervisione

generale di Sherinsky, un ebreo apostata che un tempo era

stato vice capitano nella polizia di Varsavia.

Prima  della  guerra  Sherinsky  era  stato  antisemita  e

membro attivo dei Narodova, un gruppo politico reazionario

3 Servizio d'ordine.
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anti-ebraico. Il suo infame curriculum di odiatore di ebrei non

gli aveva risparmiato di essere cacciato nel ghetto con i suoi

“fratelli di razza”. La nomina a capo della polizia fu logica –

diede  un  senso  ancora  più  ampio  al  suo  virulento

antisemitismo.

L'istruttore  della  polizia  ebraica  era  Prussac,  un  altro

ebreo apostata. Anch'egli aveva un passato oscuro, incluso un

periodo con la polizia segreta polacca. Altre figure importanti

nella polizia ebraica erano l'avvocato Laikin e Yussel Kapote,

un vicecapitano che prima della guerra era stato coinvolto in

estorsioni, intimidazioni e altri affari discutibili.

All'inizio la polizia ebraica lavorò a stretto contatto con la

polizia  polacca.  Dopo  la  creazione  del  ghetto,  i  gendarmi

polacchi  furono  gradualmente  rimossi  dall'area  ebraica.

Alcuni, tuttavia, furono lasciati nei distretti ebraici, cosicché le

due forze di polizia si controllassero l'un l'altra. 

Quando  iniziò  la  corsa  all'arruolamento  nella  polizia

ebraica,  ci  trovammo  di  fronte  a  una  questione  cruciale.

Dovevano  i  nostri  compagni  entrarvi,  per  usarla  in  ogni

evenienza  che  dovesse  maturare?  I  dirigenti  del  Bund  su

questo  furono  unanimi:  la  polizia  poteva  soltanto  essere

strumento, volente o nolente, della politica nazista verso gli

ebrei. A nessun membro del Bund fu consentito arruolarsi.

Poco dopo la  creazione della  polizia  ebraica,  comparve

nel  ghetto  una  nuova  figura,  un  uomo di  nome Ganzweich,

giornalista e già sionista, originario di Lodz. Egli era giunto a

Varsavia dopo l'occupazione della città e aveva subito formato

una cerchia di artisti, giornalisti e aspiranti filantropi, a scopo

benefico.

Dopo che i tedeschi ebbero annunciato la formazione del

ghetto,  Ganzweich  aprì  un  ufficio  per  la  concessione  di

permessi e licenze, come il  lavoro di custode e di esattore

degli  affitti.  Sembrava  avere  grande  influenza  presso  le
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autorità. La gente faceva la fila nel suo ufficio, la tangente in

mano, sperando di ottenere l'aiuto di Ganzweich per liberare

un parente arrestato, per avere un appartamento migliore, per

procurarsi un documento di importanza vitale. La sua rete di

contatti e conoscenze, attentamente costruita, poteva captare

ogni pulsazione della vita del ghetto, fornendogli informazioni

non raggiungibili da parte delle autorità.

All'inizio  Ganzweich  si  atteggiò  a  servitore  del  popolo

ebraico,  il  cui  unico  interesse  era  difendere  la  gente  da

speculatori,  contrabbandieri  e  uomini  del  mercato  nero.

Organizzò incontri con noti personaggi pubblici, cercò contatti

con rappresentanti dei partiti politici – tutto per organizzare

una campagna contro l'aumento dei  prezzi.  Avvicinò Loeser

Clog,  dirigente  del  Bund  assai  conosciuto  e  presidente  del

sindacato  ebraico  dei  tipografi.  Fece  uso  di  tutte  le  note

tattiche  di  adulazione,  menzionando  il  libro-memoriale

pubblicato  per  il  cinquantesimo  compleanno  di  Clog,

complimentandosi per la sua popolarità tra i tipografi ebrei, e

così via. Poiché tutti i tipografi ebrei ora erano disoccupati,

Ganzweich si offrì di assumerli come custodi e amministratori

di condominio – il sistema di spionaggio di molti paesi europei

si  è  spesso  avvalso  di  queste  figure.  Ma  la  sua  soave

eloquenza non trovò interlocutore.

Tutti  sapevano  che  questo  personaggio  lavorava  per  i

tedeschi;  che  era  per  conto  loro  che  stava  organizzando

questa  presunta  campagna  contro  l'aumento  dei  prezzi  e  il

contrabbando. Ciononostante la gente si unì al suo gruppo per

la  stessa  ragione  per  cui  altri  erano  entrati  nella  polizia

ebraica. La sua polizia “anti-usura” contava alcune centinaia

di  individui.  Poiché la loro sede era in via Leszno 13,  essi

presto  divennero noti  come “quelli  del  13”.  Indossavano la

stessa uniforme della polizia ebraica.

Quelli  del  13  sparsero  il  terrore  in  tutto  il  ghetto.
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Compivano  rastrellamenti,  entrando  in  interi  blocchi  di

condomini,  in  teoria  cercando  beni  di  contrabbando,

speculatori e uomini del mercato nero. In realtà andavano a

caccia di materiale politico, stampa illegale, e lavoratori attivi

nella resistenza. Facevano le funzioni della Gestapo dentro il

ghetto.  Col  tempo,  Ganzweich  e  quelli  del  13  divennero

un'autorità  per  la  Gestapo  sulle  questione  ebraiche,  e

acquisirono la  sua completa fiducia.  Prima della  rottura del

patto Hitler  –  Stalin,  Ganzweich reclutò  ebrei  dal  ghetto di

Varsavia  per  infiltrarli  nella  zona  russa,  a  raccogliere

informazioni per le autorità tedesche.

Inizialmente lo Judenrat portò avanti una blanda campagna

contro  Ganzweich.  Esso  avrebbe  preferito  gestire

l'organizzazione  di  custodi  e  amministratori  di  condominio

legandoli  a se stesso,  e alla  “legittima” polizia  ebraica.  Ma

tutti gli sforzi di eliminare Ganzweich come concorrente nel

controllo poliziesco nel ghetto fallirono. I suoi rapporti con la

Gestapo  erano  troppo  stretti.  Quelli  del  13  continuarono  a

operare  come  un'unità  di  polizia,  parallela  a  quella  dello

Judenrat  ma  più  strettamente  in  linea  con  la  politica  della

Gestapo verso gli ebrei.

Oltre a quelli del 13, la Gestapo incluse alcuni ebrei nel

proprio stesso apparato. Uno di loro, Kokosoffsky, prima della

guerra era stato un dirigente del Maccabi, un'organizzazione

sportiva  ebraica,  a  Pabyanitza.  Un  altro  agente,  di  nome

Andes, in passato era stato pugile nel Maccabi sionista. Ora

era  specializzato  nello  scovare  farina  prodotta  da  mulini

illegali.  In  seguito  fu  mandato  dai  tedeschi  nel  campo  di

Oswiecim.  Corse  voce  che  i  mugnai  avessero  pagato  forti

somme per assicurarsi questo colpo. E almeno una donna era

sul libro paga della Gestapo: Madame Machno, ex attrice e

ballerina a Varsavia.

Tra  le  mani  di  questi  personaggi  passavano  enormi
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somme,  come  tangenti  alla  Gestapo.  Essi  di  solito

“procuravano”  permessi  per  uscire  dal  ghetto,  licenze

commerciali, esenzioni dal lavoro forzato, e altri privilegi. Un

permesso di viaggio tra Varsavia e Lodz costava migliaia di

zloty;  l'esenzione  dal  lavoro  forzato,  decine  di  migliaia.  La

scala  dei  prezzi  variava  a  seconda  dell'importanza  del

servigio.

Queste  sanguisughe  si  attaccarono  vigorosamente  e

succhiarono,  per  sé  e  per  la  Gestapo,  le  ultime  gocce  di

sangue dalla popolazione ebraica, stimolando il diffondersi di

una completa demoralizzazione e licenziosità senza limiti.

La polizia ebraica trovò il proprio avversario più forte e

capace in Mauricy Orzech. Fin dall'inizio egli la contrastò. La

accusò di essere lo strumento principale della complicità dello

Judenrat con la polizia nazista. Con difficoltà cercò di sobillare

gli  ebrei  contro  la  polizia  ebraica,  prima  che  fosse  troppo

tardi.  Una  volta  lo  Judenrat  formò  una  commissione  per

allontanare dalla polizia ebraica gli elementi peggiori. Orzech

convinse  Leon  Berenson,  un  tempo  segretario  alla  prima

ambasciata  polacca  negli  Stati  Uniti,  a  dimettersi

pubblicamente  dalla  commissione  e  a  dichiarare  che  ogni

tentativo di purga era inutile, che la polizia era marcia fino al

midollo, che era parte inseparabile dell'apparato nazista per lo

sterminio degli ebrei e doveva essere trattata come tutti gli

altri organi nazisti.

L'odio di Orzech verso la polizia ebraica una volta lo mise

in grossa difficoltà. Imbattutosi in un capitano che cercava di

arrestare un'anziana donna ebrea per aver venduto ortaggi per

strada, si  mise in mezzo. Nel corso della discussione, colpì

l'ufficiale.  Orzech  fu  arrestato  per  essere  consegnato  ai

tedeschi. Salvarlo richiese molto lavoro e denaro, soprattutto

perché si rifiutò categoricamente di chiedere scusa.

Orzech era irrefrenabile.  In seguito,  quando la Gestapo
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iniziò a cercarlo nel ghetto, fu quasi impossibile convincerlo a

rimanere nascosto. Non era il tipo da stare ai margini della

contesa. E il ghetto ben presto si rese conto che i moniti di

Orzech sulla polizia ebraica erano ben fondati.

Nei primi giorni del ghetto vi fu il rischio che opprimendo

e terrorizzando la comunità ebraica, i tedeschi arrivassero a

distruggerla. La competizione isterica per un pezzo di pane o

un posto per dormire, sotto la costante minaccia di morte per

inedia  o  per  una  pallottola  tedesca,  possono  cancellare

l'umanità di  un essere umano.  Si  percepivano i  sintomi che

potessimo diventare una folla impazzita, in cui ciascuno cerca

di salvare se stesso, travolgendo chiunque trovi davanti a sé.

Dovevamo  trovare  dei  sistemi  per  riportare  coesione,

calmare  il  terrore,  insegnare  alle  persone  ad  aiutarsi  l'un

l'altra. Decidemmo di ripristinare i comitati di caseggiato, che

erano sempre stati  un importante strumento del  Bund nelle

campagne  elettorali.  Dopo  che  avemmo  preso  l'iniziativa,

l'idea  si  diffuse,  e  i  comitati  vennero  organizzati  su  larga

scala.

Ogni  comitato  era  eletto  dai  residenti  di  un  gruppo  di

condomini  affacciati  sulla  stessa  entrata  di  un  cortile.  I

comitati  procuravano  ristoro  per  i  bisognosi,  cercavano  di

evitare gli sfratti di chi non pagava l'affitto, aiutavano i malati,

cercavano  di  garantire  un'adeguata  fornitura  di  cibo,

organizzavano  asili  e  mense  comuni.  Allestirono  piccole

biblioteche  itineranti  e  concerti  e  spettacoli  teatrali  per

alleviare le ore dopo il coprifuoco. Si presero cura dei bambini

senzatetto,  chiedendo  ai  condomini  di  nutrirli  a  turno  un

giorno alla volta, o creando dei punti di ristoro ai quali tutti i

condomini  dovevano  contribuire.  Essi  funzionavano  anche

come canali per la circolazione di stampa illegale.

Ogni cortile divenne un piccolo luogo di autogoverno, che
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conduceva  la  propria  esistenza  autonoma,  e  provvedeva  ai

suoi  membri  in  quanto  a  cura,  salute,  nutrimento,  vita

culturale, salvandoli dall'abisso della completa disperazione.

I comitati di caseggiato divennero presto referenti semi-

ufficiali per il lavoro di assistenza del JDC e dello Judenrat. La

loro attività crebbe a tal punto che il Bund creò una propria

commissione speciale per contribuire a organizzarli e gestirli.

La  commissione  forniva  denaro,  contattava  artisti,  maestre

d'asilo, e altro.

In  seguito  i  comitati  di  caseggiato furono strutturati  in

zone  per  meglio  coordinare  il  lavoro  e  per  fare  sì  che  i

condomini con più mezzi aiutassero quelli meno attrezzati. A

un certo punto nel ghetto di Varsavia furono attivi circa mille

comitati di caseggiato.

Anche prima del ghetto, piccole epidemie di tifo, febbre

tifoidea e dissenteria si erano manifestate qua e là. Nei rioni

ebraici i  segni di queste malattie furono trattati  con grande

brutalità  dai  funzionari  tedeschi  e  polacchi.  Le  squadre

sanitarie piombavano negli edifici ove erano stati segnalati dei

casi, terrorizzavano gli abitanti, “disinfettavano” i vestiti in un

modo tale da renderli  inutilizzabili,  portavano via  qualunque

valore capitasse sotto i loro occhi, e poi conducevano la gente

ai bagni,  lasciandoli  ad attendere nudi in mezzo alla strada.

Nei  bagni  i  malcapitati  erano  nuovamente  maltrattati  dagli

inservienti,  dopodiché  ricevevano  un  pezzo  di  carta  che

certificava  che  avevano  subito  la  regolare  procedura  di

prevenzione.

Poiché  questi  certificati  erano  utili  per  evitare  una

seconda  tranche  di  brutale  “medicina  preventiva”,  presto

nacque un fiorente commercio di  attestati  sanitari  falsi.  E i

lavoratori  di  quel  settore  fecero  intendere  che una  piccola

tangente avrebbe evitato molti fastidi.
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Gli  ebrei  si  appellarono  allo  Judenrat  affinché

organizzasse le proprie squadre sanitarie, cosi che il pericolo

di  epidemie  fosse  scongiurato  con  maggiore  umanità  e

intelligenza. Poco prima della creazione del ghetto lo Judenrat

ricevette il  permesso di farlo, e creò un proprio servizio di

igiene.  Ciò migliorò un poco le cose,  sebbene anche alcuni

lavoratori ebrei ricorressero a ricatti e tangenti.

Nel  ghetto  il  terribile  sovraffollamento  presto  ebbe  un

effetto  epidemico.  Lo  Judenrat  deliberò  che  ogni  stanza

ospitasse almeno quattro persone. Nonostante ciò, moltissimi

senzatetto trasformarono in abitazioni gli edifici istituzionali,

come  le  sinagoghe.  Benché  queste  non  avessero  servizi

adeguati come bagni e cucine, si riempirono di persone, a tal

punto che tutte le cerimonie di culto avevano luogo nelle case

private.

I  primi  sintomi  delle  malattie  si  manifestarono  tra  gli

ultimi arrivati nel ghetto, che erano stipati come animali negli

edifici istituzionali. In quei luoghi il tasso di mortalità era così

elevato  che  essi  erano  generalmente  noti  come  “punti  di

morte”. Non molto tempo dopo l'epidemia si diffuse in tutto il

ghetto,  come  il  fuoco  in  una  foresta.  La  virulenza  delle

malattie  fu  molto  più  forte  dell'eroico,  piccolo  gruppo  di

medici che le gestirono. Gli strumenti per combattere il male

erano  così  inadeguati  che  spesso  servivano  soltanto  a

estenderlo. Persone sospettate di avere il tifo o altre malattie

contagiose furono mandate all'Ospedale Ebraico, dove furono

messe  in  “quarantena”  nei  corridoi,  cioè  poste  sotto

osservazione  per  tre  giorni.  Là  giacevano  fianco  e  fianco.

Coloro che non avevano ancora il tifo lo presero da coloro che

l'avevano, cosicché quando la quarantena di tre giorni terminò

tutti avevano motivo di essere effettivamente ricoverati.

L'Ospedale  Ebraico  non  aveva  neanche  le  lenzuola

sufficienti  per un numero di  letti  comunque inadeguato.  Ciò
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rese  impossibili  adeguate  misure  sanitarie,  e  l'ospedale

divenne un luogo di infezione. La gente iniziò a nascondere i

propri sintomi, per paura di essere inviata là per una diagnosi

o un trattamento. I  tedeschi non permisero l'introduzione di

sieri o vaccini nel ghetto. Nacque un piccolo traffico illecito di

sieri, ma ciò agevolò soltanto alcuni degli abitanti più ricchi

del ghetto.

Tra  coloro  che  furono  instancabili  nei  loro  sforzi  di

debellare  il  male,  che  mieteva  vittime  con  tale  disarmante

rapidità, vi fu il vincitore del premio Nobel, professor Ludwig

Hirschfeld,  un  ebreo  apostata.  Egli  un  tempo  era  stato

direttore  dell'Istituto  Batteriologico  dell'Università  di

Varsavia,  ed  era  autore  di  molti  libri.  Con febbrile  energia

lavorava nell'Ospedale Ebraico, per fabbricare sieri per il tifo

e la febbre tifoidea. Poiché non aveva tutto il necessario per

questo  lavoro,  i  suoi  sforzi  furono  vani.  Passasse  tutto  il

giorno tra le fiale e i flaconi del suo rudimentale laboratorio,

ma  non  riuscì  neanche  a  rallentare  la  furia  della  mortale

infezione.

All'inizio  dell'inverno 1941,  poco dopo la  creazione del

ghetto,  il  tasso  di  mortalità  da  tifo,  febbre  tifoidea  e

dissenteria  aveva  raggiunto  le  6  –  7.000  vittime  al  mese.

L'ondata di morti travolse dottori e barellieri. E i sopravvissuti

furono tanto sopraffatti dalla grandezza della calamità da non

riuscire a esprimere dolore.  I  morti  erano abbandonati  nudi

nelle strade (i vestiti erano preziosi). Ogni mattina dei camion

percorrevano il  ghetto per  caricare i  cadaveri  e  portarli  al

cimitero ebraico, dove venivano seppelliti in fosse comuni.

La  situazione  alimentare  era  disperata.  Nella  Polonia

indipendente  vi  era  stato  libero  scambio  di  beni.  Mercanti,

ambulanti e contadini polacchi entravano nei rioni ebraici per

vendere i loro prodotti. Sotto l'occupazione tedesca il libero
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scambio di  beni  fu limitato,  e i  controlli  erano rigorosi;  ma

anche in queste condizioni, un certo quantitativo di commercio

legale e extralegale era stato possibile.

Poi  fu  creato  il  ghetto;  un  alto  muro  di  mattoni  e  filo

spinato  separò  gli  ebrei  dai  gentili.  Niente  più  interazione,

comunicazione, contatto.

La quantità di cibo assegnata al ghetto per coprire le sue

tessere annonarie fu miseramente scarsa. Sebbene la tessera

gli desse il diritto a un quantitativo ben maggiore, l'ebreo del

ghetto riceveva circa 20 grammi di pane al giorno, un po' di

kascia4,  e molto raramente un po'  di  zucchero – neanche il

minimo per la sussistenza.

All'inizio  fu  almeno  possibile  andare  avanti  poiché  agli

ebrei del ghetto era permesso ricevere spedizioni di cibo dalle

province.  Ma molto presto ciò fu vietato.  Anche gli  invii  di

cibo dai paesi stranieri erano ammessi raramente. In seguito,

nel 1942, dopo l'ingresso degli Stati Uniti nella guerra, vi fu

una confisca generale di tali beni. Di tanto in tanto i camion

passavano dall'ufficio postale di via Zamenhof per portare via

le scorte di cibo esterno ivi giacenti.

Durante  i  primi  mesi,  i  lavoratori  polacchi  erano  soliti

entrare nel ghetto per lavorare in negozi e fabbriche al suo

interno,  e  così  facendo  contribuivano  a  introdurvi

clandestinamente piccole quantità  di  cibo.  In  seguito,  tutti  i

lavoratori  cristiani  furono  allontanati  dal  ghetto,  e  questo

canale di approvvigionamento venne meno.

All'inizio la pena per il  contrabbando di cibo nel ghetto

era una multa fino a mille zloty, o da tre a sei mesi di prigione.

In seguito essa fu elevata a diecimila zloty e un anno. Poi fu

emesso  un  ordine  che  istituiva  la  pena  di  morte  per  chi

lasciava il ghetto senza autorizzazione. Dal momento che quasi

tutte le forme di contrabbando richiedevano periodiche visite

4 Zuppa di grano saraceno tipica della Russia.
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al settore ariano, questo fu un duro colpo. Molti furono fucilati

per contrabbando di cibo.

Ma la fame oltrepassava tutte le barriere. Il contrabbando

fu  organizzato  spontaneamente  su  larga  scala.  Era  svolto

attraverso vari canali, e con i mezzi più disparati. Accanto al

l'audacia,  all'astuzia  e  all'improvvisazione  sul  momento,

operava un meccanismo semplice ed efficace – la corruzione –

rivolto ai poliziotti di tutti i tipi e ai gendarmi di tutti i ranghi.

Le operazioni di contrabbando divennero così importanti che

dal risultato quotidiano di queste dipendeva la variazione dei

prezzi nel mercato illegale del ghetto.

I  tram svolgevano un ruolo importante. Durante i  primi

giorni,  sia  le  vetture  ariane  che  quelle  ebraiche

attraversavano il ghetto. La linea percorreva da via Muranov a

via  Twarda,  passando  per  Zamenhof,  Djelna,  Karmelitzka,

Leszno,  Zhelasna  e  Chlodna.  Gli  autisti  e  i  macchinisti

portavano  con  sé  sacchi  di  cibo  e  in  punti  prestabiliti  li

consegnavano  ai  loro  contatti  nel  ghetto.  Dalle  vetture

ebraiche, questo avveniva alle fermate. Dalle altre, che non

facevano  fermate  nel  ghetto,  gli  autisti  e  i  macchinisti

semplicemente gettavano il sacco fuori, al contrabbandiere in

attesa. Guardiani e poliziotti erano ben pagati, e non vedevano

nulla.

Una grossa parte di commercio illecito avveniva tramite i

custodi dei condomini gentili delle strade che costeggiavano il

ghetto.  Particolarmente  importanti  erano i  custodi  delle  vie

Zlota, Tehepla, Prosta e Walizov; quelli di via Krochmalna 12,

14 e16, che lambivano il  mercato Mirovsky; e quelli  di  via

Shwentoyerska, Franciskanska e Rimarska, vicino all'edificio

dell'ex Monopolio di Stato, ora ridotto a un cumulo di macerie

alto un piano.

Vicino al grande palazzo che era l'ex quartier generale

della  polizia  militare  polacca,  tra  via  Pzheyazd  e  via
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Novolipya, il cibo era introdotto attraverso buchi nel muro del

ghetto.  I pertugi venivano sigillati, di nuovo aperti e così via. I

contrabbandieri ebrei facevano anche uso di di funi con ganci,

lanciate al di là del muro del ghetto per tirare dentro pacchi di

cibo.  Per  un  po'  di   viveri,  in  grado  di  lenire  la  fame

incessante, si sarebbero aggrappati al muro coi denti.

Le perdite nella battaglia per il  cibo furono elevate,  in

particolare  tra  i  giovani.  Salire  sul  muro  del  ghetto  per

prendere un piccolo pacco di viveri dall'altro lato era molto

più facile per un bambino. Mentre i giovani operavano, piccoli

gruppi di adulti  – beneficiari della loro agilità – stavano nei

dintorni,  osservando  e  aspettando.  I  bambini  muovevano

silenziosamente lungo il  muro,  cercando di  captare  la  voce

familiare dall'altro lato:

“Srulek, yestesh?” (Srulek, sei là?).

“Yestem” (Sono qui).  

Srulek scala il muro come un gatto. Senza fiato, raggiunge

la  sommità:  lo  vedo  in  cima  al  muro  con  le  braccia  tese,

sporgersi  per  prendere  il  prezioso  sacco.

Improvvisamente...zing!  Srulek cade a terra  nel  lato ariano.

Per il gendarme è stato un bersaglio facile.

Singhiozzi soffocati si levano da molti cuori infranti, forse

tra loro il padre e la madre. Occhi pieni di lacrime fissano il

punto vuoto del muro. Poi, dall'altro lato del muro piove un

sacco, un sacco con il corpo sanguinante di Srulek. Il suolo

ariano lo ripudia: indietro, nel ghetto!

I bambini spesso si intrufolavano nel lato ariano scavando

buche sotto il muro, o nascondendosi nei pressi degli ingressi

del  ghetto  per  passare  di  là  quando  la  guardia

temporaneamente  volgeva  lo  sguardo  altrove.  Quindi

percorrevano  il  tragitto  fino  a  un  alloggio,  con  cautela  e

timidezza  bussavano  alla  porta,  e  con  occhi  eloquenti

chiedevano del cibo. A volte ottenevano un pezzo di pane, o
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alcune  patate.  Con  il  prezioso  tesoro  tornavano  indietro,

attraverso  fori  o  fenditure  nel  muro  del  ghetto.  I  genitori

sedevano a casa nervosamente, tutto il giorno, attendendo il

ritorno della loro unica fonte di cibo. In lacrime inghiottivano il

cibo reperito a così grande rischio.

Il contrabbando su larga scala, ben organizzato e in mano

alla  malavita,  andava  avanti  attraverso  la  corruzione.  Alla

Transferstelle5,  ad  esempio,  dove  venivano  stoccate  le

forniture di cibo destinate al ghetto, i funzionari erano pagati

caro per lasciar entrare un numero di  camion maggiore del

previsto. Qui gli addetti sia tedeschi che ebrei si riempivano le

tasche.  I  beni  contrabbandati  finivano  in  magazzini  segreti.

Poiché non era ottenibile con le tessere annonarie, la carne

era  contrabbandata  in  modo  diverso.  Delle  rampe  mobili

costruite appositamente erano appoggiate contro il muro, da

entrambi i lati, per far passare mucche e pecore vive. Il latte

era trasferito nel ghetto in via Kozla, attraverso un sistema

ingegnoso.  Alla  finestra di  un edificio in via Franciskanska,

che sovrastava il ghetto (metà della via era al di là del muro)

fu collocato un sottile tubo di metallo, grazie al quale il latte

era versato oltre la barriera.

Anche  la  morte  serviva  a  conservare  la  vita.  Quattro

gruppi  di  barellieri  con  piccoli  carretti  a  mano  cercavano

costantemente  di  rimuovere  i  cadaveri.  I  carretti  andavano

avanti e indietro tutto il giorno al e dal cimitero ebraico di via

Okopova, fuori dal ghetto. Spesso le bare tornavano piene di

cibo,  fornito  ai  barellieri  –  contrabbandieri  attraverso  il

cimitero cristiano, che era adiacente a quello ebraico. 

Ogni  fase  delle  operazioni  di  contrabbando  vide

svilupparsi  i  suoi  tecnici  e  specialisti,  che  continuamente

ideavano nuovi metodi e aprivano nuovi canali quando quelli

vecchi venivano chiusi. C'era un po' di tutto. Le operazioni di

5 Centro di trasferimento
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maggiore scala erano condotte da ex commercianti o piccoli

imprenditori  del  ramo alimentare  –  mugnai,  fornai,  soci  del

mattatoio. Intorno al pesce grande nuotavano i pesci piccoli –

facchini  e  carrettieri  che  avevano  perso  i  loro  impieghi,

uomini di fatica e ladri, noti truffatori e tipi dei bassifondi.

Il  grano  di  contrabbando  di  solito  era  macinato  in

rudimentali mulini a mano, ma vi erano anche mulini illegali

che funzionavano con l'elettricità. Nelle vie Stavki e Leszno

questi mulini elettrici si trovavano in profondità sottoterra. Le

loro piccole entrate erano ben nascoste, e solo pochi individui

ne conoscevano l'ubicazione. I mugnai illegali temevano non

soltanto i  tedeschi,  ma anche gli  estorsori ebrei,  che erano

costantemente alla ricerca di ricche fonti di ricatto.

L'intera popolazione del ghetto aveva un interesse molto

concreto  nel  contrabbando,  specialmente  di  cibo,  tessuti,

cuoio e altri beni necessari. In più, vi era un fiorente mercato

illegale di valuta estera e gioielli.

Il luogo più importante per lo scambio di valuta estera era

il  nuovo  edificio  del  tribunale,  situato  lungo  il  confine  del

ghetto. I gentili vi entravano da via Biala o via Ogrodova, gli

ebrei  da  via  Leszno,  dal  lato  del  ghetto.  Qui,  in  territorio

“neutrale”,  portavano  avanti  un  vivace  scambio  di  varie

valute,  azioni  e  buoni,  diamanti  e  altre  pietre  preziose.  Gli

impiegati  del  tribunale,  gli  avvocati  polacchi  e  altri  che

avevano  ovvie  ragioni  per  entrare  e  uscire  dall'edificio,

agivano regolarmente da intermediari per gentili importanti.

Nel ghetto, gli artigiani ebrei lavoravano a fabbricare vari

ornamenti d'oro per i tedeschi. Era un'agevole fonte di lavoro,

malpagato  ma  altamente  qualificato.  In  moltissimi  casi,

tedeschi  o  altri  gentili  ricchi  contrattavano  questi  lavori

tramite  polacchi  di  loro  fiducia,  molti  dei  quali  prendevano

moltissimi rischi in quell'affare. Alcuni diventavano ebrei per

un  giorno  o  due,  intrufolandosi  nel  ghetto  con  la  Stella  di
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David al braccio. Ne valeva la pena.

Nessun  artista  potrà  mai  dare  una  rappresentazione

esauriente delle strade del ghetto. Di certo non sono in grado

di farlo io con la penna. Con uno sforzo di memoria mi tornano

in mente quelle scene, quelle esperienze. Non posso neanche

definirle a ragione esperienze, poiché ciò implica una serie di

eventi  successivi.  In  realtà  fu  piuttosto  un'unica  esperienza

ininterrotta  della  durata  di  cinque  anni  –  un  incubo  senza

interruzione.

Nel 1941 la fame e il tifo furono particolarmente feroci:

le vittime ammontavano a 6 – 7000 o più al mese, ad ogni alba

i marciapiedi apparivano coperti di corpi nudi, i volti celati da

giornali  sporchi.  I  sopravvissuti  non avevano il  denaro o la

forza spirituale di andare al funerale di ogni morto. I precetti

religiosi più rigidi venivano violati. I propri cari erano spogliati

dei loro abiti, sgualciti ma ancora utilizzabili, e lasciati nudi sui

marciapiedi  ad  attendere  il  carro  funebre  del  mattino.  Al

cimitero  questi  cadaveri  senza  nome,  senza  famiglia,  senza

una preghiera venivano riuniti a decine in una fossa comune.

Così fu per migliaia e decine di migliaia, un monotono ritmo di

morte.

Ricordo,  lungo  il  muro  della  chiesa  cattolica  di  via

Leszno, i bambini malati, mezzi morti, quasi nudi, disfatti dalla

fame,  col  respiro  pesante,  un  rantolo  in  gola.  I  più  anziani

stavano  loro  intorno,  gialli  e  smagriti,  mormorando

debolmente: “Un pezzo di pane...un pezzo di pane...”. 

Le strade erano piene di gente; il  sovraffollamento era

continuo. Le persone si aprivano la via nella ressa rumorosa,

temendo di toccarsi l'un l'altra, per paura del contagio del tifo.

Un vecchio, scalzo, vestito di stracci, la bava alla bocca e

uno sguardo folle negli occhi, spingeva un passeggino con due

bambini che piangevano in continuazione: “Pane...un pezzo di
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pane”.

Improvvisamente  ci  fu  un  movimento  tra  la  folla.

Qualcuno gridò: “Prendetelo!”. Un ragazzo scalzo e vestito di

stracci, con le gambe nere per la sporcizia, corse nel fango,

inciampò in un cadavere,  cadde. Tra le sue mani vi  era un

piccolo  pezzo  di  pane,  tenuto  stretto  con  tutte  le  forze.  Il

proprietario del pane lo picchiò e cercò di strappargli il tesoro

dalle mani. Il più prezioso di tutti i  beni della terra era ora

addentato  e  bagnato  dalla  saliva  del  piccolo  ladro.  E  se

insieme a quella saliva vi fossero stati i germi del tifo?

Questi  giovani  scippatori  di  cibo  erano  una  speciale

categoria di criminali. La fame dava loro la disperazione e la

forza di violare la sacra legge della proprietà di un pezzo di

pane.  Venivano  selvaggiamente  picchiati  dalla  gente  che

rapinavano e dalla polizia, ma debellare gli scippatori non era

possibile così come non era possibile debellare la fame.

Improvvisamente  il  movimento,  le  grida  e  i  fischi

aumentarono.  Un camion carico di  gendarmi scese lungo la

strada a gran velocità, senza badare alla folla di passanti. Era

quasi mezzogiorno, e la guardia alla prigione Paviak riceveva

il cambio. Il camion piombò proprio in mezzo alla folla. Mentre

passava,  i  gendarmi si  sporsero per picchiare la  gente con

pezzi  di  tubo,  calci  di  fucile,  o qualunque cosa avessero in

mano, gridando: “Sporchi ebrei, rognosi portatori di tifo...”.

All'incrocio tra via Chlodna e via Zhelasna il ghetto era

diviso in due, poiché via Chlodna era riservata ai polacchi. Un

ponte su via Zhelasna collegava le due parti. Sotto il ponte, sul

sacro suolo ariano, vi erano i cristiani; e qui, all'ingresso del

ghetto  le  guardie  tedesche  si  rendevano  protagoniste  di

piccole scene infernali. Colpivano in continuazione gli ebrei in

transito,  prendendoli  in  giro.  Suddividevano in  file  i  piccoli

gruppi di disgraziati, mettevano loro in mano mattoni o pesanti

cubetti di porfido, e ordinavano di sollevarli e abbassarli, su e
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giù, facendo fretta con botte e risate. Andavano avanti fino a

quando anche i calci non potevano rianimare le vittime. Così la

razza superiore insegnava la ginnastica ai suoi sottoposti.

Ricordo  anche  quando  l'assordante  rumore  del  ghetto

cessava. I pianti lamentosi e le grida dissonanti all'improvviso

erano zittite dalle armoniche note della musica proveniente da

un cortile o da un angolo della strada. Un gruppo di cantanti o

musicisti di un ex coro, o della Filarmonica, si esibivano per

un pezzo di pane. Alcuni groszy cadevano nel cappello floscio

o  nel  palmo  proteso.  Con  occhi  sfuggenti  gli  esecutori

ritiravano il loro guadagno e si spostavano in un altro cortile.

I bambini – orfani o abbandonati - che vagavano scalzi e

stremati  per  le  strade  del  ghetto,  coi  vestiti  laceri  che

rivelavano  piaghe  purulente  –  i  bambini  furono  la  nostra

preoccupazione maggiore.

Sebbene il tasso di mortalità tra questi piccoli vagabondi

fosse  straordinariamente  alto,  il  loro  numero  sembrava

crescere in continuazione. Vi erano mendicanti ad ogni passo.

Da  soli  o  in  gruppo,  essi  giravano  per  strade  e  cortili,

intonando canti  di  preghiera,  gridando la  loro  disperazione.

Dita imploranti si protendevano verso ogni passante. Talvolta,

mescolati alle nuove canzoni di miseria e protesta, sentivamo

le  strofe  familiari  di  un  vecchio  inno  rivoluzionario,  o  una

melodia popolare diffusa nelle scuole ebraiche d'anteguerra.

Una volta costoro, questi piccoli corpi straziati,  queste voci

rotte che chiedevano pane, erano stati il nostro futuro.

Attraverso la nostra stampa lanciammo una campagna di

aiuto  per  questi  bambini  abbandonati.  Chiedemmo  che  le

istituzioni  ufficiali  della  comunità  se  ne  prendessero  cura,

procurando alloggi e assistenza adeguata. Non si fece, né si

poté,  molto.  Il  CENTOS  allestì  alcuni  orfanotrofi.  Alcuni

imprenditori  ebrei  –  fornai,  proprietari  di  fabbriche  di

spazzole,  commercianti  –  contribuirono  a  un  fondo  di
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sostegno. Gli sforzi dei comitati di caseggiato furono utili. Il

Bund creò un ostello che ospitava circa 200 bambini. La Yaff,

la Croce Rossa e la nostra organizzazione degli insegnanti ne

gestiva le attività.

I  nostri  compagni  giovani  raccoglievano i  bambini  dalla

strada, con la forza se necessario. Essi venivano lavati, nutriti,

vestiti e visitati, sotto la supervisione della dottoressa Anna

Broide Heller. Nell'ostello allestimmo una sorta di laboratorio

nel quale dei volontari alla sera lavoravano a cucire abiti di

recupero,  per  vestire  quei  piccoli  corpi.  La  signora  Etkin,

Manya Wasser, Sonya Novogrodsky e molte altre impiegarono

tutto il loro tempo libero in questo progetto.

Nell'aprile 1941, sei mesi dopo l'istituzione formale del

ghetto,  i  nazisti  allentarono  le  restrizioni  all'educazione  dei

bambini,  consentendo le scuole fino alla  quarta elementare.

L'istruzione era permessa solo in ebraico o yiddish; la lingua

polacca fu severamente proibita.

Sebbene  fossero  state  create  solo  due  classi,  le  aule

assegnate  alle  nuove  scuole  legali  erano  totalmente

inadeguate  anche per  il  numero di  alunni  dei  primi  quattro

anni. Molti dei bambini più piccoli dovettero ancora ricorrere

alle scuole illegali.

L'attività  educativa  e  culturale  assunse  un'importanza

nuova in quanto forma di reazione alla campagna di  odio e

discriminazione  verso  gli  ebrei.  I  giorni  nel  ghetto  furono

segnati da una spinta a costruire difese morali e spirituali –

compensazione per la nostra condizione fisica degradata. Con

grande sacrificio riuscimmo a dare vita a piccole meraviglie.

Su una popolazione del ghetto di più di 500mila anime, il

nostro sistema educativo, per la gran parte illegale, coinvolse

circa 20 o 30mila studenti. La richiesta era molto maggiore, e

vi erano costanti dispute tra i genitori su chi avesse il diritto a
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mandare i figli a scuola. I comitati di caseggiato aiutarono a

regolamentare la selezione degli alunni, per renderla equa e

minimizzare le recriminazioni.

Quasi  non vi  erano libri  di  testo.  Alcuni  di  essi  furono

meticolosamente dattiloscritti, e servirono come sillabario per

gli insegnanti.

Ogni  scuola aveva un gruppo di adulti  che aiutavano a

procurare il materiale didattico, a fornire un piatto di zuppa al

giorno agli alunni, a raccogliere soldi per pagare gli insegnanti

e cosi via. Gli sforzi richiesti erano enormi. Durante l'inverno,

il  problema  principale  fu  reperire  carburante  sufficiente  a

tenere  calda  l'aula.  La  lotta  per  il  nutrimento  spirituale  fu

condotta con la stessa intensità della lotta per il nutrimento

materiale.

Durante i caldi mesi estivi la scuola fu sostituita da centri

diurni. Poiché nel ghetto vi era a malapena un'aiuola verde, i

centri  vennero  organizzati  nelle  rovine  degli  edifici

bombardati.  Qui,  sotto  la  guida  degli  insegnanti,  i  bambini

giocavano,  cantavano  e  danzavano.  Era  meglio  rispetto  al

calore di appartamenti e aule, ma poiché il sistema di raccolta

rifiuti era inadeguato al sovraffollamento del ghetto, la gente

bruciava  la  spazzatura  nei  pochi  spazi  aperti  disponibili,

avviluppando i centri diurni dei bambini in un denso fumo.

I genitori erano preoccupati per il fatto che, anche con

insegnanti  e  tutori  privati,  i  loro  figli  sarebbero  stati

svantaggiati  quando  fossero  rientrati  nelle  scuole  polacche

dopo  la  guerra.  Le  nostre  scuole  secondarie  perciò  fecero

tutto  il  possibile  per  soddisfare  i  requisiti  formali.  Ciò  era

doppiamente  illegale  in  quanto  per  l'insegnamento  venne

impiegato il polacco, lingua ora strettamente vietata agli ebrei.

Alcune scuole secondarie prevedevano esami finali, per i

quali furono introdotti nel ghetto ispettori polacchi,  al fine di

“legalizzare”  i  diplomi.  Questi  attestati  venivano  quindi
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nascosti con cura, in vista del giorno in cui i genitori avessero

fatto per i loro ragazzi la richiesta di ammissione alla scuola

superiore polacca.

L'ORT  organizzò  corsi  professionali  –  falegnameria,

cappelleria,  corsetteria,  eccetera.  Ricevette  anche

l'autorizzazione ad aprire un istituto tecnico.

I  corsi  di  medicina  erano  tutti  illegali.  Uno  degli

insegnanti era lo stesso Ludwig Hirschfeld, che si batté con

tanto  eroismo  l'epidemia  di  tifo.  In  seguito  durante  le

deportazioni egli fuggì nel settore ariano e oggi è il rettore

dell'Università di Wroclaw.

Grazie agli sforzi di Michel Klepfish e Zalman Friedrich fu

ricreata  la  nostra  vecchia  organizzazione  sportiva,  il

Morgenstern. Essa comprendeva gruppi di atletica, ginnastica

e  sport  competitivi  –  tutto  nelle  rovine  adiacenti  ai  centri

diurni.

Creammo  un  programma  educativo  per  gli  adulti.

L'istruzione in  yiddish era  utile  per  coloro che ne avevano

fatto a meno per tutta la vita, ma nelle condizioni del ghetto

divenne  indispensabile.  Coinvolgemmo  un  gran  numero  di

persone  in  progetti  culturali  per  commemorare  Sholem

Aleichem, Isaac Peretz e altri famosi scrittori ebrei.

Insomma, per difenderci dal senso di disperazione che ci

assaliva,  provammo  a  ricostruire  e  rafforzare  tutte  le

istituzioni d'anteguerra, per avere almeno l'illusione della vita

che era.

Nel  ghetto  sovraffollato  ogni  più  piccolo  spazio  era

occupato. La gente era stipata negli  appartamenti,  e la vita

brulicava confusa negli androni, nei cortili e nelle strade.

Il cortile era un luogo comunitario. Era spesso ingombro

di pezzi di vecchi mobili e altri oggetti domestici per i quali

non era possibile trovare spazio nelle case e nelle soffitte. In
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un angolo le lenzuola erano stese all'aria; in un altro qualcuno

lavorava con pazienza a riparare un vecchio tavolo. Donne con

visi  pallidi,  segnati,  smorti  sedevano sui  gradini  di  pietra e

cucivano; altre lavavano i  panni,  chinandosi  sulle vasche di

legno; alcune tenevano tra le braccia infanti emaciati.

In un punto del cortile un gruppo di bambini danzava in

cerchio, battendo le mani e cantando una semplice melodia. La

loro attenzione era concentrata su una ragazza di 14 o 15 anni

che li  guidava  nel  gioco.  I  loro  occhi  la  seguivano in  ogni

movimento; erano attenti a ogni nuovo segnale. Questo era un

asilo gestito da una giovane attivista del nostro Skiff.

Mi tornano in mente quei bambini, con i visi pallidi e gli

occhi brillanti, intenti a quel gioco ritmico, a ballare e cantare

all'unisono. Per un po' dimenticavano la fame feroce, i volti

sofferenti dei genitori, l'incessante malessere e infelicità. Era

il loro momento di svago. Una gioia infantile illuminava le loro

espressioni.

Quasi ogni cortile aveva un “asilo” - sebbene in realtà

dell'asilo  avessero  solo  il  nome,  a  ricordare  un  passato

migliore.  Quanto  era  lontano  da  quel  passato  l'orribile

presente! Solo un anno li separava, ma era un'eternità. Allora i

bambini puliti e ben nutriti correvano nei prati e danzavano tra

gli alberi, e l'alba dell'esistenza risplendeva felicemente su di

loro. Nei cortili del ghetto i nostri giovani dello Skiff creavano

un surrogato, che ricordava quel passato lontano ma vicino e

provava a riprodurne un po' dentro il triste presente.

Lo  Skiff  si  assunse  il  compito  di  allestire  gli  asili.  Fu

espressione  del  loro  desiderio  di  contribuire  in  maniera

responsabile  alla  vita  del  ghetto.  Molti  degli  attivisti  erano

studenti delle nostre scuole ebraiche, ed erano in grado, oltre

ai giochi, di insegnare ai bambini canti popolari e un po' di

lettura  e  scrittura.  L'idea  prese  piede,  e  presto  in  tutto  il

ghetto si diffusero gruppi simili.
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Il  numero  12  di  via  Novolipya  era  ben  all'interno  dei

confini  del  ghetto,  dunque  per  me  non  vi  fu  bisogno  di

spostarmi durante il grande trasferimento di popolazione che

coincise con la creazione del  ghetto di  Varsavia.  La nostra

famiglia  divenne un po'  più  allargata.  Jacob,  il  figlio di  mio

fratello  Hershel  ucciso  nella  Prima  guerra  mondiale,  vi  si

trasferì da Praga insieme alle sue due sorelle minori. Jacob

lavorava  il  cuoio,  ed  era  stato  operaio  in  una  fabbrica  di

proprietà del fratello di Sholem Asch. 28enne biondo, alto e

intelligente, di aspetto ariano, calmo e riservato, anche Jacob

era un membro del Bund.

Durante i primi giorni del ghetto la nostra vita si fece più

agevole,  e  il  lavoro  organizzativo  meno  complesso  rispetto

all'inizio dell'occupazione. La penuria di cibo e spazio vivibile

era terribile, e generò una brutale e degradante competizione

per un posto per dormire o un pezzo di pane. Ma la cosa più

importante  fu  che  nei  primi  giorni  del  ghetto  i  tedeschi  ci

lasciarono, come individui, molto più liberi. Vi era un senso di

sollievo quasi  palpabile.  La gente ricominciò  ad apprendere

cosa volesse dire dormire senza l'incubo di essere svegliati

dal rumore degli scarponi chiodati.

D'altro canto, giocoforza, i contatti del Bund con il lato

ariano di Varsavia e con il resto del paese divennero molto più

difficili. Noi ampliammo la nostra organizzazione clandestina e

la  diffusione  della  stampa  illegale,  e  di  conseguenza  la

Gestapo iniziò a prestarci più attenzione. Sempre più compagni

dovettero  diventare  “illegali”  ed  entrare  in  clandestinità.

Alcuni che erano ricercati nelle province vennero a Varsavia

nella speranza di trovare protezione nella folla del ghetto o

nella  nostra  organizzazione in  città.  In  ogni  caso il  numero

degli “illegali” nelle province continuò a crescere. La nostra

Croce  Rossa  fu  spremuta  al  limite  per  loro,  per  trovare
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nascondigli, per procurare documenti, case e denaro.

Il  mio compito era di  mantenere i  contatti  tra  le  varie

componenti  della  nostra  organizzazione  illegale.  Man  mano

che la  Gestapo stringeva il  cerchio  intorno a  noi,  il  lavoro

divenne più specifico, difficile e prezioso. Prima della guerra

avevamo  avuto  un'organizzazione  legale  ed  estremamente

attiva. Come ho detto, i miei ruoli mi avevano reso una figura

nota a tutti i poliziotti di Varsavia, molti dei quali ora erano al

servizio  dei  tedeschi.  Ogni  pietra  delle  strade  di  Varsavia

conosceva il suono dei miei passi.

Il  mio  nuovo  ruolo  cospirativo  non  fu  facile.  Dovevo

mantenere  la  massima  segretezza,  muovermi  solo  dietro  le

quinte.  Il  mio  appartamento  era  noto  soltanto  a  pochi

compagni fidati. Si pensava che fossi sparito completamente,

cosicché  non  venivo  neanche  ricordato  o  menzionato.

Utilizzavo due alloggi, il mio di via Novolipya 12 e quello di

Perenson, in via Leszno 24. In entrambi, il continuo flusso di

visitatori  rendeva  impossibile  la  completa  segretezza.  Di

continuo  si  presentavano  corrieri  dalle  organizzazioni  delle

province, rappresentanti della resistenza a Varsavia, membri

del nostro apparato clandestino. Ma nei limiti consentiti dalla

nostra  attività  cercai  di  rimanere  isolato,  uscendo  il  più

raramente possibile.

Con l'aumento della pressione della Gestapo, tentammo di

prendere maggiori precauzioni e di coprire meglio le nostre

tracce.  I  nostri  compagni  più attivi  ricevettero l'indicazione,

laddove  possibile,  di  non  passare  la  notte  nelle  loro  case.

Quando  la  Gestapo  comprese  che  il  Bulletin era  una

pubblicazione  del  Bund,  lo  ribattezzammo  L'appello,  per

cercare di depistarla.  

I nostri gruppi di informatori scoprirono che la Gestapo

era vicina a mettere le mani sulla nostra tipografia, collocata

nell'appartamento del compagno Barenbaum, in via Novolipya
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30. Il comitato centrale assegnò a Marek Edelman e Welvel

Rosovsky il compito di salvare il macchinario dalle grinfie dei

nazisti. Essi mobilitarono altri compagni e in un solo giorno di

febbrile lavoro spostarono tutto, compresa la preziosa riserva

di carta. I proprietari dell'appartamento, che lavoravano alla

tipografia,  si  trasferirono  con  essa.  Il  giorno  successivo  la

Gestapo compì il suo raid preventivo – in un alloggio vuoto.

Abrasha,  Berek e  il  sottoscritto  diffusero  un appello  a

tutti i membri della milizia, affinché reclutassero nuovi membri

soltanto con la massima attenzione.  Soprattutto,  chiedemmo

alla nostra gente di usare ogni mezzo possibile per acquistare

armi. Ogni giorno che passava ci convinceva che la vita del

ghetto  sarebbe  presto  entrata  in  una  fase  più  terribile  e

sanguinosa. Eravamo ossessionati dalla paura di trovarci,  in

quel caso, disarmati e senza speranza.

Mauricy  Orzech  fu  inviato  nel  settore  ariano  con  un

incarico: ottenere armi ad ogni costo. Contattammo i dirigenti

del  Joint  Distribution  Committee  –  Guzik,  Guiterman  e

Neustadt – per finanziare l'acquisto di armi. Ci promisero di

fare  il  possibile.  Il  nostro  comitato  finanziario  lanciò  una

campagna  apposita  per  raccogliere  fondi  a  tale  scopo.  Ci

rivolgemmo  per  un  aiuto  anche  alle  organizzazioni  della

resistenza polacca. 

L'acquisizione  di  armi  divenne  l'unico  scopo  al  quale

dedicammo  ogni  energia  della  nostra  organizzazione.  Era

chiaro  che  avremmo  dovuto  combattere.  Quanto  tempo

avessimo non lo  sapevamo,  ma sapevamo che non sarebbe

bastato.

I tedeschi integrarono il ghetto come unità produttiva del

loro gigantesco apparato. Toebbens, un industriale, impiantò

grandi  stabilimenti  in  via  Prosta,  nell'edificio  della  scuola

superiore  commerciale,  e  in  via  Leszno  nell'edificio  dell'ex
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istituto arti e mestieri. Qui si producevano vestiti a partire dai

migliori e più costosi tessuti confiscati dai tedeschi in Polonia.

Schultz, un tedesco di Danzica, che prima della guerra aveva

avuto  a  che  fare  esclusivamente  con  ebrei  polacchi,  aprì

alcune fabbriche in via Novolipya per la produzione di capi in

cuoio, feltro e pelliccia. Il polacco Lestchinsky installò grandi

impianti  tessili  in  via  Ogrodova.  Un  gruppo  di  tedeschi,

Volksdeutsche6, polacchi ed ebrei aprirono in società alcune

fabbriche  di  spazzole.  Vi  erano  anche  officine  per  la

produzione di elementi delle baracche, come porte, finestre e

porzioni  di  tetto.  Infine,  alcuni  siti  furono  dedicati  alla

fabbricazione di oggetti di merceria, scarpe, materassi, oggetti

di metallo, mobili e stoffe.

Le materie prime erano fornite dalle autorità tedesche, e

la gran parte del prodotto era destinato alla macchina militare,

in particolare al fronte orientale ove la richiesta di abiti caldi

era sempre crescente. I tedeschi con legami nelle alte sfere

militari  dirottavano  parte  di  questa  produzione  su  canali

personali.  Con  tangenti  e  imbrogli,  una  parte  piccolissima

rimaneva nel ghetto.

I  lavoratori  erano  esclusivamente  ebrei  del  ghetto,

nell'ordine delle decine di migliaia. Alle fabbriche Toebbens,

per esempio, all'inizio del 1943 erano impiegati circa 15mila

addetti. Le paghe erano estremamente basse, ma in aggiunta i

lavoratori avevano la possibilità di acquistare due litri di zuppa

al giorno per circa 60 o 70 groszny.

La paura dei campi di lavoro, il timore di essere catturati

per strada e condotti ai lavori forzati o peggio, aleggiavano sul

ghetto come un incubo. Coloro che riuscivano a entrare alle

Toebbens, o da Lestchinsky, o alla Schultz erano considerati

fortunati. La carta di lavoro che detenevano era un prezioso

6 Cittadini dei paesi occupati che potevano in qualche modo provare un'ascendenza 
tedesca.
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talismano. Con essa potevano camminare per strada e dormire

la  notte  con  maggiore  tranquillità.  Per  di  più,  avevano  un

pezzo  di  pane  e  una  scodella  di  zuppa  per  lenire  la  fame

incessante.

Circa 3 o 4mila ebrei lavoravano fuori dal ghetto, nelle

ferrovie  o  per  l'esercito  o  in  altre  officine.  Anch'essi

lavoravano  per  paghe  da  fame  –  qualunque  cosa  pur  di

ottenere  la  vitale  carta  di  lavoro.  Ogni  mattina  all'alba  si

riunivano  in  vari  punti  nei  pressi  delle  entrate  del  ghetto,

erano  accompagnati  al  lavoro  da  una  numerosa  guardia

armata, e la sera scortati di nuovo dentro al ghetto.

Tramite  questi  lavoratori,  che  ogni  giorno  potevano

respirare  un  po'  dell'aria  del  settore  ariano,  avveniva  una

parte del  commercio illegale.  I  più abili  portavano fuori  dal

ghetto  vari  oggetti  per  venderli  o  scambiarli  nel  settore

ariano,  e  ritornavano  con  prodotti  che  nel  ghetto  erano

introvabili.  Alla  sera  nei  pressi  delle  entrate  del  ghetto

parenti,  amici,  commercianti e ambulanti attendevano il  loro

ritorno,  dopodiché  iniziavano  compravendite  e  baratti  che

ricordavano il rumore indaffarato del mercato di un tempo. 

Il  cavallo  come  mezzo  di  locomozione  sparì  quasi

completamente dal ghetto. Alcuni cavalli furono requisiti dai

nazisti, altri furono mangiati. I carrettieri non avevano più cibo

da dare ai propri cavalli  in modo che potessero aiutarli  nel

lavoro. L'avena fu usata per produrre zuppa per il consumo

umano. Nessuno si sarebbe sognato di abbandonare ai cavalli

tale  prelibatezza.  Così  i  carrettieri  liquidarono  i  cavalli  e

indossarono le briglie al loro posto.

Per le strade iniziarono ad apparire carretti di tutti i tipi

trainati da uomini. La parola cinese “risciò” divenne parte del

gergo comune del ghetto. Vi erano risciò per il trasporto di

persone oppure di cose. Alcuni erano abilmente modificati in
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modo che il  conducente potesse muovere le ruote a mo' di

bicicletta. Circa mille di questi risciò muovevano su e giù per

il  ghetto, impiegati per lo più da ex professionisti,  autisti  o

studenti  –  in  genere  da  coloro  le  cui  condizioni  fisiche

permettevano  di  sostenere  lo  sforzo  prima  compiuto  dal

cavallo.

La spada di Damocle dello sterminio nazista incombeva

indistintamente su tutti  gli  ebrei.  Ma nel ghetto maturò una

differenziazione  sociale:  consistenti  gruppi  anche  in  quelle

infernali condizioni mantennero i mezzi per condurre una vita

relativamente  agiata,  e  godersi  alcuni  piaceri.  Nelle  stesse

strade ove ogni giorno si vedevano scene di orrore, tra sciami

di bambini tubercolotici che morivano come mosche, a fianco

dei  cadaveri  che attendevano il  carro funebre,  ci  si  poteva

imbattere in negozi pieni di cibi prelibati, ristoranti e caffè che

servivano i piatti e le bevande più costose. In via Leszno 2,

dove prima c'era il  ristorante Da Gertner,  c'era un caffè di

nome Sztuka, con tanto di spettacolo di cabaret. Un altro, una

volta il ristorante Metropolitan, si trovava in via Tlomatzka.

Questi locali erano gestiti in collaborazione con la Gestapo da

ebrei  esterni  alla  comunità,  la  più  nota  dei  quali  era  la

ballerina  Madame  Machno.  Vi  erano  anche  i  noti  ristoranti

Schultz, tra le vie Karmelitzka e Novolipky, A La Fourchette

in via Leszno 18 e Britannia in via Novolipya 20. 

La clientela di questi luoghi consisteva principalmente di

agenti ebrei della Gestapo, ufficiali della polizia ebraica, ricchi

commercianti  che  facevano  affari  coi  tedeschi,

contrabbandieri,  trafficanti  di  valuta  estera  e  simili

personaggi.  Il  peggior  covo  di  ubriachi  e  viziosi  era  il

Britannia. Per i frequentatori di quel locale il coprifuoco non

valeva. Si faceva baldoria tutta la notte. I festeggiamenti e le

bevute avvenivano al ritmo di una banda jazz. All'alba, quando
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gli  avventori  se  ne andavano,  le  strade erano già  piene di

cadaveri nudi, coperti dai giornali. Gli ubriachi vi prestavano

poca attenzione, barcollando tra gli ostacoli sul loro cammino.

Intorno  a  ristoranti  e  caffè  si  aggiravano  ombre  umane,

consunte  dalla  fame,  che  seguivano  gli  ubriachi  satolli,

chiedendo un boccone; di solito venivano rabbiosamente spinti

via, per avere disturbato l'atmosfera di lussuria e benessere.

I  nazisti  filmarono  questi  bagordi  per  mostrare  al

“mondo”  come  gli  ebrei  vivessero  bene  nel  ghetto.

Prepararono anche scene adeguate per completare i vuoti nel

loro programma di propaganda. Conducevano ebrei affamati e

vestiti di stracci nel ristorante Schultz, li facevano sedere su

morbide poltrone, davanti a tavoli apparecchiati, e ordinavano

loro di chiedere cibo e bevande ai camerieri. Nel cinegiornale

ciò  fu presentato come una dimostrazione di  ebrei  affamati

contro quelli ricchi e ben nutriti.

Un  altro  film  fu  concepito  per  mostrare  Cherniakov,

presidente  dello  Judenrat,  che  viveva  nel  lusso.  Nel  suo

appartamento  su  via  Elektoralna  furono  portate  ragazze

elegantemente truccate e abbigliate in modo costoso. A tavoli

riccamente  imbanditi,  con  vini  pregiati  e  cibi  raffinati,

sedevano ospiti ben vestiti,  con Cherniakov a capotavola. Il

film fu intitolato Un'orgia a casa del presidente dello Judenrat.

In  un  mikvah (il  bagno  rituale  ebraico)  i  nazisti

condussero ebrei  ed ebree nudi  insieme e li  filmarono,  per

mostrare la licenziosità e l'amoralità degli ebrei del ghetto.

La telecamera nazista sceglieva con cura le sue storie –

sia reali che recitate. I cadaveri abbandonati nelle strade, gli

individui scheletrici, i bambini lasciati seminudi a elemosinare

il pane, tutto ciò non venne mai filmato.

All'epoca in cui i tedeschi crearono il ghetto di Varsavia,

noi seguivamo con trepidante interesse lo svolgimento delle
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elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ci era chiaro che solo

un intervento  dall'esterno avrebbe forse potuto  spezzare la

morsa di ferro della Germania sull'Europa. Analizzavamo ogni

parola delle notizie dall'estero, in cerca di segni di speranza.

Seguivamo  l'elezione  dietro  la  cortina  di  fumo  della

stampa tedesca, ma era quasi come fossimo partecipanti attivi.

Ogni giorno le notizie ci rincuoravano o deprimevano. Quando

Roosevelt fu rieletto, gli ebrei quasi ballarono per le strade

del ghetto.

Ma l'elezione di Roosevelt non volle dire vittoria, ma solo

avere evitato la sconfitta totale. L'aiuto americano era ancora

lontano  e  difficile.  La  caduta  di  un  paese  dopo  l'altro,  la

costante crescita della forza fascista pesavano parecchio sul

morale  del  ghetto.  Spossati  dalla  fame  e  dal  tifo,  sotto  la

sferza del terrore nazista, e in attesa che qualcosa di ancor

peggiore  si  scatenasse,  assistevamo  con  angosciosa

impotenza  all'avanzata  del  mostro  nazista  nei  Balcani,  in

Jugoslavia, in Grecia.

Quando i tedeschi invasero la Russia, nel giugno 1941, le

nostre  speranze rinacquero.  Il  potente vicino,  che ci  aveva

abbandonato, alla fine poneva la sua forza dalla nostra parte,

contro  il  poderoso  esercito  dell'oppressore.  Ma  i  russi

patirono sconfitta  dopo sconfitta,  e  la  nostra  euforia  venne

meno, poiché sembrava che avremmo di nuovo assistito a una

vittoria tedesca.

Quando il Giappone iniziò a mostrare i muscoli in Estremo

Oriente, le nostre speranze si volsero di nuovo agli Stati Uniti.

Seguivamo  e  commentavamo  ogni  passo  della  crisi  nippo-

americana. Ogni resoconto dei negoziati era scandagliato, in

cerca di segni nascosti che ne indicassero l'esito. Alcuni di noi

pensavano che la Germania stesse spingendo il Giappone allo

scontro  finale  con  gli  Stati  Uniti.  Un  tale  passo  avrebbe

inevitabilmente coinvolto l'America nella guerra europea. Altri
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non pensavano che gli strateghi tedeschi sarebbero stati così

ciechi rispetto alle conseguenze, e ritenevano che all'ultimo

momento la  Germania  avrebbe costretto il  Giappone a  fare

marcia indietro.

Quando la crisi esplose a Pearl Harbour, e la Germania

dichiarò guerra agli Stati Uniti, ci sentimmo come levare un

peso dal cuore. Alla fine le forze che avrebbero posto fine al

nostro  calvario  erano  scese  in  campo.  Alla  fine  i  tedeschi

avevano commesso l'errore fatale.

Non  ci  perdemmo  d'animo  quando  la  stampa  tedesca

schernì  gli  “Yankee  mangiatori  di  chewing-gum”,  che

amavano troppo la  loro  vita  comoda  per  intraprendere  una

guerra,  o  proclamarono  che  gli  U-boat  tedeschi  avrebbero

fatto  fuori  l'American  Navy  in  pochi  giorni.  Nei  commenti

sarcastici coi quali i giornali tedeschi accolsero il programma

del presidente Roosevelt per migliaia di aerei e centinaia di

navi, scorgemmo un fondo nascosto di ansietà. Era un bene

che i tedeschi fossero anche leggermente preoccupati. Era un

bene  che  alla  fine  avessimo  un  forte  alleato.  Non  ci

rendevamo conto che per noi era giunto troppo tardi.

Un mattino il custode di via Novolipya 12 venne a dirmi

che  aveva  appena  ricevuto  la  visita  di  due  agenti  della

Gestapo, apparentemente ebrei, che avevano esaminato il suo

registro. Avevano prestato particolare attenzione alla lettera

G. Era sicuro che stessero cercando me.

Per caso con me c'era  Abrasha Blum.  Decidemmo che

dovevo andarmene immediatamente.

Mi  affacciai  alla  finestra  e  vidi  alcune  persone  che

sostavano all'ingresso del cortile. Decisi di evitare la strada.

Corsi  verso  un'apertura  nel  muro del  cortile,  che dava  nel

cortile di una scuola, e da lì valicai il muro fino al cortile di via

Novolipya  14,  dove  trovai  rifugio  nell'appartamento  di  un
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amico.

Dieci minuti dopo un'auto della Getsapo si fermò di fronte

a  via  Novolipya  12,  e  gli  agenti  entrarono  nell'edificio.

Perquisirono  il  mio  appartamento,  interrogarono  i  miei

familiari  e  i  vicini.  Lasciarono  un  ordine  scritto  che  mi

intimava  di  presentarmi  il  mattino  seguente  al  quartier

generale della Gestapo in viale Shucha.

Il  giorno dopo ritornarono,  per  scoprire  come mai  non

avessi risposto all'appello,  e presero il  giovane Jacob come

ostaggio.

Questa fu una svolta inaspettata. La mia fuga aveva fatto

finire mio nipote nelle mani della Gestapo. La mia decisione fu

di consegnarmi nella speranza che la Gestapo mantenesse la

promessa  di  rilasciare  Jacob,  ma  i  compagni  di  partito  mi

proibirono di farlo nel modo più assoluto. Visti i precedenti, vi

erano poche ragioni di credere che lo avrebbero liberato in

ogni caso. Fui colto da un sentimento di colpa, e vergogna.

Era a causa mia che egli languiva in una cantina della Gestapo.

Nessun ragionamento poteva giustificare ciò.

Jacob era un bundista e, vivendo nel mio appartamento,

aveva  visto  compagni  della  resistenza  andare  e  venire.  La

Gestapo lo torturò nel tentativo di ottenere informazioni, ma

non lo vinse, e alla fine la morte pose fine alla sua agonia.

Non potevo restare molto a lungo in via Novolipya 14.

Dopo alcuni giorni i miei compagni mi vestirono con un lungo

abito nero e un cappello da rabbino. Mrs. Etkin mi condusse

fino al suo appartamento al 36 di via Leszno. Mi accompagnò

una scorta armata,  guidata da Berek.  Solo lui  conosceva lo

scopo della missione; gli altri sapevano di dover restare vicino

a Berek e obbedire ai suoi ordini. Non erano al corrente che il

venerabile  rabbino  seguito  da  Berek  fosse  il  compagno

Bernard.
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Da mrs. Etkin mi fu data la stanza di Manya Ziegelboym,

la moglie di Artur, che era via. La stanza fu tenuta chiusa, e la

spiegazione ai visitatori curiosi fu che Manya aveva chiesto di

non utilizzarla.

La mia sentinella era il nipote di mrs. Etkin, di dieci anni.

Egli  non  capiva  perché,  ma  sapeva  che  nessuno  doveva

scoprire l'estraneo che viveva nella stanza chiusa. Ogni volta

che  il  campanello  suonava,  doveva  aspettare  che  io

raccogliessi le mie cose ed entrassi nella mia stanza, e quindi

controllava  attentamente  che  non  avessi  lasciato  alcuna

traccia dietro la porta. Svolse perfettamente il suo compito.

Per scoraggiare la ricerca della polizia, diffondemmo tra i

compagni  la  voce  che  avevo  lasciato  Varsavia.  Alla  mia

famiglia fu detta la stessa cosa. Ma la notizia che fossi lontano

presto iniziò a essere smentita. Benché cercassi di prendere

ogni precauzione, una volta commisi l'errore di tirare la tenda

alla finestra. Fui visto da un compagno, un sarto, che viveva

dall'altro capo del cortile. Il giorno dopo egli parlò con alcuni

sui  colleghi  in  fabbrica.  Fui  visto  una  seconda  volta

nell'appartamento  stesso.  Gli  Etkin  cercavano  di  rinviare  il

loro  turno  nell'ospitare  la  riunione  del  loro  comitato  di

caseggiato, che spettava agli inquilini a rotazione. Non sempre

vi  riuscivano.  Per  evitare  sospetti,  qualche  volta  dovettero

accondiscendere a tenere la riunione da loro. Una sera, dopo

la fine di quell'assise, l'attore Sanberg stava descrivendo un

ruolo che una volta aveva recitato in uno spettacolo. Arrivò a

un  momento  molto  drammatico  e  nell'immedesimazione  nel

personaggio batté contro la mia porta, con tale forza da far

scattare  la  serratura.  Finii  nel  cono  di  luce  proveniente

dall'altra stanza. Egli mi riconobbe immediatamente. Dopo un

breve momento di esitazione, continuò la sua recita come se

nulla fosse accaduto, chiudendo la porta dietro di sé.

Ma il segreto era ormai svelato, e fu deciso che dovevo
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spostarmi di nuovo.

Dopo  due  mesi  dagli  Etkin,  dunque,  mi  trasferii  in  via

Gensha  13,  nell'appartamento  di  Manya  Wasser.  Registrato

con il nome di Malinovsky, provai nuovamente a riannodare i

fili del mio lavoro. Nei limiti del possibile, ai pochi compagni

che  dovevo  incontrare  venne  data  l'impressione  che

l'appartamento  fosse  un  punto  di  incontro,  e  che  il  mio

nascondiglio fosse altrove.

L'appartamento  era  molto  affollato.  Con  Manya,  il  cui

marito era già in America, vi erano la figlia Anusia, il cognato

con la sua famiglia, la sorella e la nipote. Sebbene in totale

fossimo in  dieci,  nelle cinque stanze stavamo relativamente

comodi. Tutti quelli che vivevano nell'appartamento fecero un

solenne giuramento ad Abrasha Blum di non rivelare la mia

presenza,  di  non  invitare  mai  amici  a  casa,  e  di  non

incoraggiare ospiti casuali a trattenersi. Io ricevetti la stanza

in fondo al lungo corridoio, lontano dal cuore della casa, ma la

mia presenza incombeva su ognuno.

Coi  Wasser  viveva  una  graziosa  ragazza  di  17  anni,

membro  del  nostro  movimento  giovanile,  attiva

nell'organizzazione di  asili,  distribuzione di  volantini  e  altro

lavoro  clandestino.  Un  giorno  entrò  timidamente  nella  mia

stanza. Sedendo sul bordo della sedia, con gli occhi bassi, mi

disse che aveva bisogno del mio consiglio. C'era un ragazzo,

Kostek, che lei amava molto, ricambiata. Essi erano sicuri che

per tutti noi si stesse avvicinando la fine. Prima che arrivasse,

volevano  vivere  un'esperienza  amorosa  completa.  Pensavo

che fosse giusto farlo? O era immorale?

Conoscevo Kostek da molti  anni.  Era un giovane bello,

amabile, aperto, molto attivo nel movimento giovanile.

“In  queste  circostanze,  non  stai  infrangendo  alcuna

legge” le dissi “Stai col tuo ragazzo senza vergogna, e siate

felici”. 
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Ma non riuscivo a capire come mai fosse venuta da me

per quel problema. Vi erano altri, intorno a lei, più indicati a

ricevere le sue confidenze. Quindi, mentre sedeva in attesa di

una  mia  parola  in  più,  improvvisamente  mi  resi  conto  che

voleva  che  le  procurassi  la  possibilità  di  un  appuntamento

amoroso. Nel ghetto sovraffollato non c'era un luogo dove i

due potessero ritrovarsi soli per un momento. E lui non poteva

venirla a trovare.

“Non preoccuparti della tua promessa ad Abrasha” dissi

“Ti esonero dalla promessa. Mandami Kostek”. Mi guardò con

riconoscenza e corse fuori dalla stanza.

Il giorno dopo, quando Kostek venne, gli dissi che volevo

da  lui  resoconti  regolari  sulla  sua  attività  di  propaganda

clandestina e lo invitai a passare da me a tal proposito. Egli

annuì seriamente. I due amanti ebbero così alcune occasioni di

intimità nella casa. Durante le deportazioni, Kostek e la sua

ragazza perirono entrambi.

Orzech,  Abrasha  e  il  sottoscritto  organizzarono

nell'appartamento un incontro con Runge, il capo del sindacato

internazionale dei lavoratori dei trasporti, un ex membro del

Partito Socialista Polacco, e prima della guerra membro del

comitato  centrale  della  Federazione  Sindacale  Polacca.  Ora

egli  era  membro  dei  Socialisti  di  Sinistra,  che  in  seguito

sarebbero stati  guidati dal Primo ministro polacco, Osubka-

Morawska.

Runge  fu  introdotto  nel  ghetto  con  grandi  precauzioni.

Dovemmo  anche  elaborare  delle  parole  d'ordine  per

permettere ad Anusia Wasser, che non lo conosceva di vista,

di incontrarlo e accompagnarlo all'alloggio. Essendo un non-

ebreo,  egli  poteva  girare  il  paese  con  una  certa  libertà.

Contavamo su di lui per stabilire contatti con i nostri compagni

nei  ghetti  delle  province  e  scambiare  documenti  tra  la
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resistenza ebraica e polacca. E, soprattutto, volevamo il suo

aiuto per reperire armi.

Riuscimmo anche a combinare un incontro con il nostro

Leon  Feiner,  che  recentemente  era  riuscito  ad  arrivare  a

Varsavia  dal  territorio  sovietico.  Giunse  nel  settore  ariano

completamente  esausto,  con  i  segni  dei  mesi  di  prigione

trascorsi a Lida, vicino a Vilna.

Arrivato  a  Varsavia,  Leon  era  riuscito  a  prendere

contatto  con  un  vecchio  amico,  Stopnitzky,  un  avvocato

polacco.  Entrambi  erano  stati  attivi  nell'Associazione  dei

Giuristi  Socialisti.  Stopnitzky  ottenne  documenti  ariani  per

Leon, e lo sistemò in un alloggio. Stopnitzky era in contatto

con  Orzech,  e  tramite  lui  apprendemmo  della  presenza  di

Feiner a Varsavia. In quanto membro del comitato centrale del

Bund  prima  della  guerra,  Leon  automaticamente  diventava

membro del centro clandestino, ed eravamo ansiosi di stabilire

rapporti con lui. Prendemmo subito l'iniziativa per introdurlo

nel ghetto per una riunione plenaria del comitato centrale, ma

passò molto tempo prima che ciò accadesse.

Uno  dei  particolari  che  ci  ostacolarono  fu  il  collo  di

pelliccia della giacca di Leon. Nel ghetto agli ebrei non era

permesso di indossare alcuna porzione di pelliccia. Tutti i capi

presumibilmente erano stati da tempo requisiti per l'esercito

tedesco. Leon aveva bisogno di una giacca senza tagli, o di un

sarto che sistemasse la sua in modo da non dare nell'occhio

nel settore ariano. Ciò richiese del tempo. 

Alla fine tutte le difficoltà furono superate. Il trasbordo di

Leon nel ghetto fu gestito da David Klin, che aveva ottenuto il

permesso di accompagnare un malato a Otvotsk. Sulla via del

ritorno,  l'ambulanza  caricò  Leon  e,  con  il  permesso  di

trasporto  di  un  passeggero  malato,  portò  Leon  al  mio

appartamento passando per gli ingressi del ghetto.

Quando finalmente ci trovammo faccia a faccia, nessuno
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poté trattenere le lacrime. E a stento potevo credere ai miei

occhi. Ricordavo Feiner come un uomo alto e aristocratico, i

cui capelli grigi erano l'unico segno dei suoi 58 anni. Sebbene

fosse  un  avvocato  indaffarato  e  abbiente,  aveva  sempre

trovato il tempo di fare sci o alpinismo per tenersi in forma.

L'uomo dal viso scavato che mi stava davanti era vecchio e

stanco. Che ne era stato del suo sano portamento?

Egli sorrise ironicamente. “Mi sono 'ripreso' durante le

ultime settimane nel settore ariano. Avresti dovuto vedermi

quando sono arrivato dalla zona sovietica”.

Coi  suoi  modi  calmi  e  ponderati,  mi  raccontò  la  sua

esperienza di lunghi mesi nella prigione sovietica di Lida.

“Rimasi  a  lungo  nel  campo  per  prigionieri  polacchi  di

Kartuz Bereza, ma ciò non è paragonabile a ciò che ho passato

sotto  i  nostri  'compagni'.  Mi  hanno  interrogato  per  infinite

notti. Mi hanno accusato di essere una spia. Gli dicevo che

ero un avvocato, e avevo difeso molti comunisti nei tribunali

polacchi.  Ridevano,  e  mi  chiamavano controrivoluzionario  e

fascista.

Ci  davano  pochissimo  cibo.  Spesso  per  la  fame  ci

succhiavamo le dita. Diventammo magrissimi, sporchi e pieni

di pidocchi. Per me è difficile dirlo, ma ciò che ci ha salvato è

che i nazisti sono quasi arrivati a Lida. Le guardie sovietiche

non ci hanno neanche fatto la cortesia di aprire le porte delle

celle  prima  di  fuggire.  Fishgrund  e  io  abbiamo  impiegato

settimane per giungere a Varsavia a piedi. Siamo arrivati in

uno  stato  terribile,  scalzi,  sanguinanti,  stremati,  con  un

aspetto peggiore di quello di mendicanti”.

Leon Feiner rimase nel ghetto solo pochi giorni. I nostri

preparativi  per  una  riunione  del  comitato  centrale  e  della

direzione del partito furono interrotti dai fatti della notte del

17 aprile. Tutto dovette essere posticipato. Pochi giorni dopo,

quando le cose si erano un po' calmate, riportammo Leon nel
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settore ariano.

Nel ghetto le notti erano buie. Anche le stelle, nel cielo

blu  profondo,  sembravano  ostili.  La  luna  non  faceva  che

sottolineare l'oscurità solitaria che riempiva i nostri cuori e le

nostre anime. Il letto era un luogo di agonia mentale dopo un

giorno  di  paura  e  di  sofferenza,  di  esperienze  orribili  e

spaventose. Nulla poteva scacciare dalla mente gli incubi o i

rumori, bassi e penetranti, della miseria.

Buia come al solito fu anche la notte di primavera del 17

aprile  1942.  Nell'appartamento  di  Manya  Wasser,  in  via

Gensha  13,  dormivo a  intermittenza  –  come di  frequente  –

spesso risvegliandomi coperto di sudore freddo.

Improvvisamente fui destato dall'inconfondibile suono di

uno sparo nelle vicinanze. Corsi alla finestra. L'oscurità era

spezzata  dalla  luce  di  un  piccolo  riflettore,  diretta  verso  il

muro della prigione militare dal lato opposto. Risuonò un altro

sparo,  e  poi  un  altro.  Vidi  due  persone  cadere.  La  luce

scomparve, e udii passi pesanti sul pavimento di pietra, che si

allontanavano. Di nuovo tutto calmo e buio. Erano le due. 

Non riuscii  più a dormire. Fino all'alba rimasi col volto

incollato al vetro della finestra. I miei occhi scrutavano invano

nell'oscurità, nell'attesa del replicarsi di quell'atto allarmante,

o di qualcosa che spiegasse cosa era accaduto giù in strada.

Probabilmente  mi  assopii.  Mi  svegliai  e  vidi  ebrei  con

spazzole  e  stracci  che  pulivano  dal  sangue  un  tratto  del

camminamento davanti al muro della prigione.

Quella notte,  la Gestapo era entrata in diverse case in

varie parti del ghetto, prelevando la gente e fucilandola sul

posto. I corpi erano rimasti laddove erano caduti. La polizia

ebraica  aveva  accompagnato  gli  uomini  di  SS  e  Gestapo,

portando un elenco di nomi e indirizzi e guidando gli assassini

direttamente alle loro vittime.
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Al mattino, su ordine della polizia, i corpi furono rimossi

dalle  strade  dai  mezzi  dell'impresa  funebre  Chesed  Shel

Emmeth, e da altri barellieri. La polizia andò dai vicini degli

assassinati le li costrinse a lavare via il sangue delle strade.

Quella notte perdemmo, tra gli altri, i seguenti compagni: 

-Joseph  Leruch.  Di  mestiere  rilegatore,  membro

dell'esecutivo  del  suo  sindacato,  e  noto  per  la  sua

abnegazione e il suo attivismo. Nel ghetto aveva ottenuto il

posto  di  custode  del  numero  4  di  via  Volinska.  A

quell'indirizzo quella notte fu prelevato, con il figlio, attivista

dello Zukunft. Furono fucilati all'ingresso dell'edificio.

-Moise  Goldberg.  Di  Kalushin,  era  presidente  del

sindacato dei barbieri, e attivo nell'organizzazione illegale del

Bund  di  Varsavia.  Quando la  Gestapo  venne  a  prenderlo  a

casa  per  condurlo  a  morte,  la  moglie  chiese:  “Dove  lo

portate?” “Solo per breve tempo. Tornerà presto” le dissero.

“Posso venire anch'io?” chiese “Bitte schoen” fu la risposta.

Portò con sé il figlio di tre anni. In strada furono tutti i tre

immediatamente fucilati.

-Peisach Zuckerman. Tipografo per il giornale Moment e

membro del Bund. Fucilato in strada.

-Menachem  Linder.  Giovane  dipendente  dell'Istituto

Scientifico Ebraico, attivo nella vita culturale del ghetto. Fu

fucilato di fronte a casa sua, in via Leszno 50.

-Bleiman. Presidente dell'Associazione dei Mastri Fornai

e  ben  conosciuto  a  Varsavia.  Gli  fu  detto  di  prendere  le

sigarette  e  ogni  altra  cosa  ritenesse  di  aver  bisogno.  Alla

moglie fu permesso di seguirlo. Entrambi furono fucilati in via

Zamenhof, vicino a casa.

-Schoen.  Tipografo  al  giornale  Nash  Psheglond.  Suo

figlio vide la polizia avvicinarsi, saltò dalla finestra e riuscì a

fuggire. Schoen fu portato alla piazza tra le vie Karmelitzka e

Novolipya e fucilato. Cadde, gravemente ferito, e fu lasciato
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per morto. Si riprese – per perire in seguito a Treblinka.

Particolarmente tragica fu la morte del nostro compagno

Moishe  Sklar,  anch'egli  tipografo.  Egli  era  stato  membro

dell'esecutivo del sindacato della sua categoria, e nel ghetto

continuava l'attività di bundista. Quella notte fu arrestato ma

non fucilato immediatamente come gli altri. Per due settimane

fu  trattenuto  nella  prigione Paviak  e  orribilmente  torturato.

Volevano  estorcergli  i  nomi  dei  militanti  che  stampavano

pubblicazioni clandestine.  Li  conosceva tutti,  ma sopportò il

dolore  terribile  e  non  disse  nulla.  Due  settimane  dopo

l'arresto, alle cinque del mattino, fu portato all'angolo tra via

Djelna e Smotcha, ove fu fucilato.

I vicini udirono gli spari e corsero fuori. Videro un uomo

riverso in una pozza di sangue e un poliziotto ebreo chino sul

cadavere, intento a togliergli le scarpe. Quando riconobbero il

corpo avvisarono la moglie, Ester, e i due figli (il maggiore in

seguito  morì  di  tubercolosi  nel  ghetto,  il  minore  perì  a

Maidanek).

Lo  seppellimmo  in  una  tomba  singola.  Sul  suo  corpo

vedemmo i  segni  delle  torture:  era  interamente  coperto  di

bruciature e ferite.  Le sue dita  e  gli  organi  sessuali  erano

appiattiti  e schiacciati;  nelle piante dei  piedi  aveva dei  fori

praticati col fuoco. In seguito identificammo il poliziotto ebreo

che aveva compiuto il macabro saccheggio. Fu trattato come

meritava.

Due  dei  nostri  compagni,  Loeser  Clog  e  Sonya

Novogrodsky,  quella  terribile  notte  sfiorarono  la  morte.  A

tarda sera, Sonya ricevette un biglietto anonimo che avvisava

di imminenti arresti di massa. Era già dopo il coprifuoco delle

8. Ciononostante, lei lasciò la sua abitazione di via Novolipya

7 per informare Loeser Clog, che viveva nella stessa strada.

Entrambi trovarono altri posti per dormire. La polizia venne a

cercarli  e  se  ne  andò  a  mani  vuote.  Sonya  e  Loeser  così
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poterono sopravvivere per qualche mese in più.

Sonya, la sola donna membro del centro clandestino, era

una  lavoratrice  infaticabile.  Aveva  già  50  anni,  magra,  di

altezza media, coi capelli ingrigiti. Da ragazza aveva lavorato

in una fabbrica di cappelli, e in seguito come insegnante nelle

scuole  ebraiche.  Nella  Prima  guerra  mondiale  era  stata

imprigionata dai tedeschi per la sua attività politica. Era una

donna  seria,  intelligente  e  arguta,  con  un  temperamento

nervoso che la spingeva a fare sempre di più.

Pochi mesi prima dell'aggressione hitleriana alla Polonia,

suo marito era stato inviato negli Stati Uniti come delegato del

movimento  operaio  ebraico,  per  raccogliere  fondi  per

iniziative  culturali  e  politiche  in  Polonia.  Rimase  bloccato

laggiù dalla guerra. Mark, l'unico figlio, allora diciannovenne,

alto e magro come il padre, era fuggito da Varsavia all'epoca

in cui io lasciai la città. Attraversò la Russia e il Giappone fino

ad arrivare in America, ove si arruolò nell'esercito col grado

di sergente.

Sonya  fu  dirigente  della  resistenza  fin  dall'inizio.  Creò

scuole illegali; con l'aiuto del JDC, allestì mense e ricoveri per

i bambini bisognosi. Fece ciò che poteva per radunare i piccoli

vagabondi del ghetto negli orfanotrofi. Contribuì all'assistenza

ai compagni arrestati attraverso la Croce Rossa Socialista, e a

reperire alloggi per i fuggitivi.  Trovò anche il  tempo per le

attività  culturali,  in  particolare  tra  i  bambini,  organizzando

teatri, cori e giochi di gruppo.

Loeser Clog era nativo di Vilna, e parlava ancora con un

marcato accento lituano. Di mestiere tipografo, era entrato nel

Bund a 15 anni. Ora aveva 50 anni, e otto figli. Bruno, robusto,

ben piantato, era sempre fonte di conforto per quelli intorno a

lui. Il lavoro clandestino non era una novità per lui. All'epoca

dello Zar, aveva gestito una tipografia illegale.

Le esecuzioni di massa della notte del 17 aprile crearono
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un senso di panico nel ghetto. Corse voce che l'obiettivo della

Gestapo fosse liquidare le tipografie clandestine e tutti quelli

legati  alla  propaganda  illegale.  Ciò  era  evidenziato  dall'alto

numero di tipografi tra le vittime.

Il presidente dello Judenrat, Cherniakov, convocò Mauricy

Orzech e gli disse di sapere per certo da fonti della Gestapo

che  le  esecuzioni  non  sarebbero  cessate  finché  la  stampa

clandestina  avesse  continuato  a  operare.  Quindi  chiese  al

Bund, tramite Orzech, di interrompere la circolazione di tale

stampa, per non causare nuove punizioni di massa.

Orzech provò a persuadere Cherniakov che i nazisti non

erano  preoccupati  soltanto  della  stampa  clandestina  –  che

quello era solo il primo passo nella liquidazione di massa degli

ebrei;  che  noi  già  sapevamo  dello  sterminio  di  ebrei  a

Chelmno e Belzhitz; che non potevamo sperare di placare le

bestie naziste con il compromesso o l'arrendevolezza.

Orzech  quindi  riportò  la  propria  conversazione  con

Cherniakov  alla  nostra  direzione  centrale.  La  proposta  di

quest'ultimo fu respinta.

Ora il  terrore nel ghetto entrò in una fase nuova e più

sanguinosa.  Quasi  ogni  notte  i  nazisti  entravano  in  un

condominio,  portavano  gruppi  di  persone  in  strada  e  le

fucilavano. Altri erano portati nel ghetto la notte, dal settore

ariano,  e  fucilati.  Non  sapevamo  chi  fossero,  o  perché

venissero uccisi.

Il  ghetto  divenne  un  luogo  di  esecuzione.  Gli  ebrei

dovevano ripulire le strade dai cadaveri.

Poco dopo, in luglio, iniziò la deportazione di massa.

Ancor  prima  della  Notte  Nera  del  17  aprile  avevamo

iniziato  a  vedere  facce  nuove  nel  ghetto  –  centinaia  e

centinaia di ebrei cechi e tedeschi, elegantemente vestiti. Su

automobili,  con il  loro bagaglio  a  mano di  aspetto costoso,
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avevano  compiuto  il  tragitto  dalla  stazione  ferroviaria  al

ghetto. Ivi furono alloggiati in luoghi appositamente preparati,

nella sinagoga Tlomatzky, nella Biblioteca Ebraica, e nell'ex

scuola di via Leszno 84.

Intorno  a  loro  si  creò  un'atmosfera  particolare:  erano

ebrei speciali, con speciali privilegi. A loro uso esclusivo,  i

tedeschi  crearono  una  sezione  separata  dell'ufficio  postale

ebraico e una clinica medica di livello.

I nuovi arrivati non vollero avere nulla a che fare con gli

“ebrei del ghetto”. Consideravano la loro permanenza lì come

qualcosa di transitorio. Spiegarono che avevano lasciato i loro

beni in Germania, nelle mani di amici tedeschi. Dopo la guerra

sarebbero tornati a riprendersi tutto. Nel frattempo, a parte

qualcuno che lavorava nelle fabbriche insieme agli “ebrei del

ghetto”, se ne stavano in disparte. Molti  di loro ricevevano

pacchi di viveri da amici in Germania. Alcuni avevano i figli

arruolati nell'esercito tedesco.

Alcuni di loro erano completamente ariani eccetto un po'

di  compromettente  sangue  ebraico  dovuto  all'incauto

matrimonio  di  un  nonno  o  un  bisnonno.  Avevano  con  sé  il

proprio pastore, che celebrasse i riti cristiani per loro. Quando

il pastore morì, i tedeschi costrinsero lo Judenrat a violare la

legge religiosa ebraica e a seppellirlo nel cimitero ebraico.

Gli ebrei cechi per la maggior parte non erano ottimisti

come i tedeschi. Erano preoccupati per il fatto che in patria i

nazisti  avessero bruciato  le  loro  sinagoghe,  mentre  qui  nel

ghetto essi  avevano assegnata  una sinagoga tutta  per  loro.

Erano più inclini a credere, come gli ebrei del ghetto, che i

nazisti stessero progettando una brutta fine per tutti noi.

Più o meno nello stesso tempo, poco dopo la notte del 17

aprile,  molti  zingari  furono  condotti  nel  ghetto  da  Russia,

Germania, Romania, Polonia, Ungheria e altri paesi. Alcuni di

loro furono chiusi nella prigione del ghetto.

111



Ci sembrò che i tedeschi stessero facendo del ghetto un

punto  di  raccolta  di  tutte  le  “razze  inferiori”  che  avevano

deciso  di  sterminare.  Questa  sensazione  non  fu  affatto

condivisa da tutti. Molti vollero vedere nel fatto che gli ebrei

di diversi paesi fossero portati nel ghetto un piano tedesco di

creare  una  sorta  di  riserva  per  ebrei  europei.  Dopotutto,  i

nuovi arrivati avrebbero potuto essere uccisi nei loro paesi

natali.  Se i  tedeschi intendevano ucciderli,  perché spendere

fatica e denaro per trasferirli nel ghetto di Varsavia?

Tutto ciò era oggetto del dibattito che animava il ghetto -

completamente isolato dal resto del mondo – in sostituzione

delle notizie.

Il senso di nervosa attesa di una catastrofe, sconosciuta

ma  certa,  crebbe  quando  i  tedeschi  iniziarono  una  nuova

campagna di terrore. Di volta in volta anche prima avevano

sequestrato la gente nelle strade per condurla ai lavori forzati.

Dopo il 17 aprile, tali rapimenti ebbero luogo più spesso e con

ferocia molto maggiore. La polizia ebraica, guidata da SS e

gendarmi,  entrava  nell'area  del  ghetto  come  un  branco  di

animali selvaggi, catturando ogni uomo adulto e gettandolo in

un  cerchio  di  guardie  armate  nel  centro  della  strada.

Circondati  dalla  polizia,  paralizzati  dalla  paura  e  dallo

scoramento,  i  condannati  si  raggruppavano  là,  in  attesa  di

essere scortati  al  più  vicino commissariato e di  lì  ai  lavori

forzati. Dove? A detta degli ufficiali tedeschi venivano portati

a  Smolensk,  sul  fronte  orientale,  dove  occorrevano  molti

uomini  per  costruire  fortificazioni,  ponti  e  strade.  “Che  i

dannati  ebrei  la  smettano  di  vagabondare  nel  ghetto

sovraffollato! Che vadano a lavorare!”.

Durante  questi  raid  le  strade  si  riempivano  di  suoni

terribili – le urla delle donne, il pianto dei bambini, le grida e

le imprecazioni della polizia.

Dalla finestra del mio nascondiglio in via Gensha 13 una
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volta vidi  una scena orribile.  Un poliziotto ebreo teneva un

giovane  magro,  senza  cappello,  capelli  ricci  neri,  che  si

dibatteva con furia cieca per sfuggire alla presa. Negli occhi

della vittima vi era uno sguardo folle mentre questa spingeva,

scalciava e tirava. Con uno sfollagente di gomma il poliziotto

gli  colpì  le mani,  le gambe, tutto il  corpo e poi  lo trascinò

verso la piazza, dove il cerchio armato era in attesa.

I  commissariati  di  polizia  del  ghetto  furono  assediati

giorno  e  notte  dai  parenti  dei  disgraziati  ivi  rinchiusi.  Il

commissario del  ghetto,  Herr  Auerswald,  alla  fine annunciò

che  avrebbe  permesso  ai  parenti  di  restare  fuori  fino  a

mezzanotte per portare pacchi di viveri ai forzati.

Questa fu l'unica volta che nel ghetto saltò il coprifuoco.

Ciononostante,  la  gente ebbe paura ad uscire la  sera.  Solo

coloro  che  dovevano  portare  cibo  ai  loro  cari  osarono

avventurarsi nelle strade buie.

Durante  questa  breve  campagna  migliaia  e  migliaia  di

persone furono strappate alle loro case.  Per tutto il  ghetto

l'aria  vibrava,  giorno  e  notte,  dei  lamenti  delle  famiglie

spezzate.  A  stento  vi  era  un  nucleo  che  non  piangesse  la

perdita di uno dei suoi cari.

Oltre  ai  sequestri,  il  ghetto  fu  condotto  all'apice  del

terrore da una serie di massacri indiscriminati compiuti per la

strada, e in pieno giorno. Il suono della mitragliatrice, ora da

un lato ora da un altro, ma soprattutto nei pressi del ponte che

collegava il ghetto grande e quello piccolo, divenne usuale. Le

SS battevano le strade sparando agli ebrei per divertimento, e

lasciando i bersagli ove cadevano.

La notte gli spari continuavano. Al mattino si rinvenivano

i corpi, privati dei documenti di identificazione. Nel caso delle

donne era anche difficile capire se i cadaveri erano di ebree.

Il  terrore fu particolarmente accentuato nei rioni vicino

alle  mura  del  ghetto,  dove  erano  concentrate  le  attività  di
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contrabbando. Avvicinarsi troppo al muro spesso significava

morte immediata per presunto contrabbando.

I tedeschi sembravano intenti a distruggere tra gli ebrei

ogni speranza di mantenere un contatto con il mondo esterno.

Volevano dimostrare che eravamo come sepolti  vivi  in  una

tomba – ghetto, da cui era impossibile scappare.

Corse voce che Himmler  era  giunto a  Varsavia  con le

Squadre di  Trasferimento, il  cui  compito era di  liquidare le

comunità  ebraiche  e  deportare  gli  abitanti.  Nel  ghetto

circolavano  storie  folli  su  queste  squadre,  formate  da

tedeschi,  ucraini  e  lettoni,  addestrate  appositamente  per  il

loro spregevole ruolo, e su come avessero fatto il loro lavoro

in altri ghetti. Gli ebrei le chiamavano squadre di sterminio.

Poi  corse  voce  che  le  Squadre  di  Deportazione  se  ne

erano andate, grazie alle tangenti elargite ai funzionari della

Gestapo.

Dicerie a vanvera, nate da un vortice di estremo terrore,

continuavano a circolare, ciascuna contraddicendo quella del

giorno  precedente.  Tutte  esprimevano  una  sensazione

ineluttabile: che gli eventi stavano precipitando rapidamente,

che una nuova catastrofe avrebbe sovrastato tutto quanto era

accaduto prima, che si stava avvicinando la fine del ghetto –

dopodiché vi sarebbero stati solo caos e annientamento.

In questa drammatica situazione, ci trovammo davanti una

questione vitale, quella del da farsi.

Noi  del  Bund  sapevamo  cosa  avremmo  dovuto fare.

Subito  dopo  la  terribile  notte  del  17  aprile  1942,  eravamo

entrati nell'ottica dello slogan “Resistenza fino alla morte! Alle

armi!”.  Ma  anche  se  eravamo  in  stretto  contatto  con  la

resistenza polacca, non eravamo riusciti  a ottenere armi da

alcuno. Nel frattempo il terrore aumentava di ora in ora, di

giorno in giorno.
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Durante la notte del 18 luglio i nazisti arrestarono più di

cento  personalità  ebraiche,  inclusi  molti  medici  e  alcuni

membri dello Judenrat. Tra i catturati vi fu Jashunski, vice-

presidente dello Judenrat, scienziato di valore, editorialista del

Volkszeitung (il  quotidiano del Bund d'anteguerra),  direttore

dell'ORT, e una delle persone più influenti tra gli ebrei.

Il 20 luglio un gruppo di alti ufficiali della Gestapo entrò

con  pistole  e  frustini  alla  mano  negli  uffici  dello  Judenrat.

Riunirono lo Judenrat e annunciarono che vi era necessità di

lavoro  sul  fronte  orientale.  La  Gestapo  aveva  deciso  di

inviarvi  gli  abitanti  improduttivi  del  ghetto,  per  sopperire a

tale  necessità.  Lo  Judenrat  doveva  cooperare  nella

Aussiedlung7 di  questi  individui  improduttivi,  che  loro

quantificavano in 60mila. 

La deportazione doveva avvenire nei giorni a venire, al

ritmo  di  10mila  individui  al  giorno.  Lo  Judenrat  doveva

diramare un annuncio della  Aussiedlung e ordinare che tutti

quelli  che  ricadevano  nella  categoria  degli  improduttivi  si

presentassero volontariamente alla  Umschlagplatz,  all'angolo

tra  le  vie  Stavki  e  Dijka,  esattamente  presso  la  stazione

ferroviaria e i vagoni in attesa. Ogni ostacolo alle procedure di

espulsione sarebbe stato immediatamente punito con la morte

di tutti gli ostaggi arrestati il 18 luglio.

La  Umschlagplatz,  il  punto  di  raccolta:  era  là  che  la

“selezione”  finale  avrebbe  avuto  luogo.  I  nazisti  avrebbero

stabilito chi sarebbe stato deportato e chi sarebbe rimasto.

Umschlagplatz:  nome  e  luogo  si  sarebbero  impressi

profondamente nell'anima di ogni ebreo del ghetto di Varsavia.

Il  giorno  dopo,  come  la  Gestapo  aveva  chiesto,  lo

Judenrat  diramò l'annuncio,  firmato  da  Adam Cherniakov.  Il

proclama gettò il ghetto in un turbinìo di eccitate discussioni.

Noi  del  Bund  eravamo  sicuri  che  questo  fosse  il

7 Trasferimento

115



mascheramento dello sterminio. Spingemmo per la resistenza

ad  ogni  costo.  Altri  furono  inclini  ad  accettare  la  versione

ufficiale: che tutto ciò che si voleva era il trasferimento dei

60mila ebrei improduttivi dal ghetto a luoghi ove il loro lavoro

fosse utile ai tedeschi, mentre quelli che restavano avrebbero

potuto  continuare  a  vivere  in  pace  la  loro  miserabile

esistenza. Ma questa versione, pur se accettata, non era del

tutto creduta. Era un miraggio che ciascuno cercava a fatica di

cogliere; la verità era troppo orribile.

Noi  avevamo  segni  evidenti  sui  quali  basare  il  nostro

pessimismo: i resoconti da Chelmno e Belzhitz, i racconti dei

camion della morte stipati di ebrei ed ermeticamente chiusi, le

fucilazioni di massa in città e villaggi.

Vi fu un altro segno infausto. Lo Judenrat aveva suggerito

che il proprio dipartimento del lavoro potesse organizzare e

fornire  il  necessario  contingente  di  forzati,  ma  i  nazisti

rifiutarono di considerare tale soluzione. Dichiararono che una

volta  per  tutte  avrebbero  ripulito  il  ghetto  degli  elementi

improduttivi, che erano un pesante fardello per la popolazione

in quei tempi di fame e ristrettezze. Ma perché era necessario

scavalcare  lo  Judenrat  nel  compiere  la  deportazione?  Ciò

poteva soltanto spaventare il ghetto, e suscitare le peggiori

dicerie.  Per noi era chiaro che il  piano di deportazione era

soltanto un pretesto, e che in realtà le intenzioni dei nazisti

erano molto più terribili.

Le nostre argomentazioni ebbero scarso effetto. La voglia

di  vivere  era  tale  da  creare  le  illusioni  necessarie  a

sostenerla. La gente cercò di convincersi che tutto si limitava

alla deportazione di 60mila persone, e quindi si industriò per

evitare di finire tra quei 60mila.

Nel  panico,  tutti  andarono  a  caccia  di  una  tessera  di

lavoro, per dimostrare di essere impiegati da qualche parte, di

essere  produttivi,  e  di  non  rientrare  nella  categoria  dei
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deportabili. Senza uno di questi documenti anche un lavoratore

qualificato era perduto. Grosse quantità di denaro, diamanti,

gioielli d'oro, qualunque cosa fosse nelle disponibilità furono

usate  per  comprare una  tessera  di  lavoro,  un  permesso di

entrare in fabbrica. Alcuni pagarono enormi somme a tedeschi

e  Volksdeutsche per  ottenere  con  il  loro  appoggio  la

possibilità  di  diventare  soci  di  negozi  e  officine.  Altri

comprarono dai tedeschi i macchinari per aprire vari tipi di

piccole imprese manifatturiere.

Fiorì la fabbricazione di false carte di lavoro. Noi stessi

ci procurammo una stampante per produrre carte di lavoro.

Poiché i dipendenti di Zhitos, Judenrat e istituzioni simili erano

esentati  dalle  deportazioni,  duplicammo  i  loro  dati  e  li

distribuimmo tra i compagni che non avevano documenti. Una

carta di lavoro divenne un talismano contro la morte.

In  capo  ad  alcuni  giorni  la  popolazione  del  ghetto  fu

nettamente  e  visibilmente  spartita  in  due  categorie:  i

produttivi,  i  fortunati,  gli  scampati;  e  gli  improduttivi,  gli

sfortunati, i condannati.

Non riuscivamo a stabilire una chiara linea di azione. Per

tre  o  quattro  mesi  i  nostri  compagni  nella  milizia  si  erano

mantenuti  in  uno stato  di  parziale  mobilitazione,  pronti  alla

resistenza attiva. Ad ogni ora ci attendevamo di ricevere la

notizia  dell'arrivo  della  tanto  attesa  fornitura  di  armi.  Ma

sapevamo che la resistenza armata avrebbe segnato il destino

dell'intero ghetto, e non solo dei 60mila. E chi, pur sapendo

che l'intero ghetto era condannato in ogni  caso,  si  sarebbe

assunto la responsabilità di accelerare la catastrofe?

Il  23  luglio,  il  giorno  dopo  l'inizio  delle  deportazioni,

rappresentanti del Bund e di organizzazioni ad esso vicine si

riunirono per valutare la situazione. Per il pomeriggio era in

programma  una  conferenza  di  tutti  i  gruppi  ebraici  per

discutere  una  linea  di  condotta  del  ghetto.  Ci  trovammo
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nell'appartamento  degli  Etkin,  in  via  Leszno,  per  dare

indicazioni  ai  nostri  delegati.  Tutti  noi  pensavamo  che  la

resistenza attiva e l'impedimento delle deportazioni era l'unica

via possibile. Il ghetto non aveva alcun diritto di sacrificare

60mila  esseri  umani  affinché  i  sopravvissuti  potessero

continuare ancora per un po' la loro esistenza di schiavi. A

prescindere dal reperimento delle armi, dovevamo a noi stessi

di  resistere,  anche  a  mani  nude  se  necessario.  Al  limite

avremmo potuto danneggiare i  tedeschi  appiccando il  fuoco

alle  fabbriche  e  ai  magazzini  del  ghetto.  Non  era  meglio

morire tra le fiamme che attendere inevitabilmente il turno di

seguire gli sfortunati 60mila?

Ma le centinaia di migliaia che non erano immediatamente

minacciate  di  deportazione  come  avrebbero  reagito  a  tale

proposta? Avrebbero acconsentito al suicidio di massa? Non

avevamo anche noi tramato per ottenere carte di lavoro per

molte  persone,  anche  falsificandole?  Dopo  che  avevamo

indicato  loro  un  piccolo  raggio  di  speranza,  ci  avrebbero

permesso di cancellarlo?

Non  vedevamo  altre  possibilità.  Alla  fine  decidemmo

all'unanimità  di  chiedere  alla  conferenza  del  ghetto  di  non

permettere  le  deportazioni,  di  organizzare  una  resistenza  a

oltranza, fino alla morte, di chiedere agli ebrei del ghetto di

morire adesso, da eroi, e di non lasciarsi portare al macello

come  pecore  secondo  il  comodo  dei  loro  assassini.  In

quest'ottica scegliemmo Orzech e Blum come nostri delegati.

Fin quasi all'ora del coprifuoco attendemmo il ritorno dei

nostri rappresentanti. Quando, alla fine, arrivarono, riferirono

che  avevano  presentato  e  difeso  la  nostra  posizione  alla

conferenza,  ma  solo  i  delegati  di  Hechalutz  e  Hashomer

Hatzair ci avevano supportato. La stragrande maggioranza si

era  fatta  prendere  dal  senso  di  panico  generale.  Avevano

insistito  nel  coltivare  l'illusione  che  null'altro  era  in
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programma  se  non  la  deportazione  di  60mila  persone  nei

battaglioni di lavoro. Alla luce dell'atteggiamento della grande

maggioranza fu impossibile per noi assumerci la responsabilità

di fare appello per una resistenza attiva generale.

Decidemmo di  spingere  i  60mila  a  fare  quel  poco  che

potevano: non presentarsi volontariamente all'Umschlagplatz,

nascondersi,  contrastare  la  polizia  ad  ogni  passo.  Mauricy

Orzech scrisse il nostro appello, che fu stampato sul nostro

nuovo bollettino illegale, Storm. Esso tra l'altro diceva:

 Ebrei,  vi  stanno  ingannando.  Non  crediate  che  vi  stiano

mandando  a  lavorare  e  nient'altro.  In  realtà  vi  stanno

mandando a morire. Questa è la diabolica continuazione della

campagna di sterminio che è già iniziata nelle province. Non

fatevi  condurre  a  morte  volontariamente.  Resistete!

Combattete  con  le  unghie  e  coi  denti.  Non  andate

all'Umschlagplatz. Combattete per la vostra vita!

Storm fu diffuso ampiamente, e affisso nelle strade. Nel

giro di  pochi  giorni  fu  necessario ristamparlo tre o quattro

volte.
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QUATTRO

Di fronte alla prigione di via Gensha erano file di poliziotti

ebrei; dietro di loro stavano tedeschi, ucraini e lettoni armati.

La strada presto si riempì di una folla cenciosa, i cui visi gialli

ed  emaciati  volgevano  lo  sguardo  qua  e  là  cercando  una

visuale migliore.

La  prigione  era  in  corso  di  svuotamento.  Tutti  i

prigionieri, tra cui molti condannati a morte per contrabbando

o altri reati, venivano deportati. La folla si avvicinò. Ognuno

voleva vedere chi venisse portato via dalla prigione, in quali

condizioni fosse, dove lo avrebbero condotto.

Improvvisamente partirono gli spari. I nazisti dispersero

la folla, gridando: “Raus! Weg!”. La strada si liberò in fretta,

ma non per molto. Di nuovo la gente si radunò, contro i muri,

agli  ingressi  dei  cortili,  agli  angoli,  avvicinandosi  con

circospezione.

I  prigionieri  furono  condotti  in  strada  tra  due  file  di

poliziotti  coi  fucili  spianati.  Scoppiò  un  pandemonio.  Urla,

grida,  domande,  addii  isterici  volarono oltre  la  barriera  dei

poliziotti. Come i prigionieri si incamminarono lungo la strada,

la folla – per lo più donne, bambini e anziani – li seguì, tenuta a

bada  da  entrambi  i  lati  dalla  polizia.  Ci  furono  altri  spari.

Alcuni morti e feriti caddero, mentre le gente si disperdeva.

Per alcuni momenti la strada fu sgombra. Quindi si riempì

di nuovo.

Ogni  tanto  qualcuno  dei  prigionieri  usciva  dalle  file  e

cercava di mescolarsi tra la folla. La polizia lo catturava, lo
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colpiva  coi  calci  dei  fucili,  e  lo  ributtava  sanguinante

all'interno  della  processione.  Se  non  aveva  più  la  forza  di

camminare, era caricato su un carretto. La colonna proseguì

fino ai vagoni in attesa all'Umschlagplatz.

Nel  contempo,  la  polizia  si  concentrò  nei  luoghi  di

presenza  dei  senzatetto  –  coloro  che  non  erano  riusciti  a

trovare un alloggio, o i rifugiati dalle province giunti troppo

tardi  per  accaparrarsi  un  angolo  nel  ghetto  sovraffollato.

Come pazzi, i poliziotti ebrei, le SS, i gendarmi li trascinarono

dentro la colonna in marcia. Malati e anziani, donne e bambini

furono inseguiti come cani e sbattuti nei vagoni, accompagnati

da sonore percosse.  Qua e là gli  spari  allontanavano chi si

avvicinava.

Nella confusione molti astanti si ritrovarono dalla parte

sbagliata del cordone di polizia.

Una  donna  corse  dietro  a  un  camion,  gridando

istericamente.  Il  suo bambino  era  stato  preso.  I  suoi  amici

prudentemente cercarono di trattenerla, ma lei si liberò. Seguì

il  camion, piangendo amaramente. Alla fine un tedesco, con

l'aria  di  uno  a  cui  avevano  fatto  perdere  la  pazienza,  la

raggiunse, la picchiò e la gettò sul camion.

La diceria che il fine del viaggio in treno fosse il lavoro

perse  ogni  credibilità  quando,  nei  giorni  successivi,  furono

liquidati gli orfanotrofi e gli istituti di assistenza  ai bambini.

Anche i mendicanti, i malati e gli infermi che vagavano per le

strade furono prelevati. Questi erano elementi non produttivi,

certo, ma che tipo di lavoro poteva mai attenderli?

Il panico crebbe di ora in ora.

Allora Adam Cherniakov compì il suo ultimo gesto come

presidente  dello  Judenrat.  Egli  si  era  fortemente  cullato

nell'illusione  che  la  deportazione  avrebbe  riguardato  solo  i

60mila  non  produttivi.  Dopo  i  primi  giorni,  quando  anche  i

malati e gli infermi furono tratti fuori dalle prigioni, quando gli
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orfanotrofi furono svuotati, egli iniziò a capire che i tedeschi

avevano in mente altro. Si rese conto che essi stavano solo

fingendo di accordarsi con lo Judenrat, e che la richiesta di

10mila persone al  giorno era solo una formalità.  In realtà i

tedeschi  stavano  catturando  la  gente  senza  alcun  riguardo

rispetto al piano concordato. Non si parlava più di 60mila. Chi

poteva dire se i tedeschi stessero preoccupandosi di tenere il

conto?  Cherniakov  capì  che  i  tedeschi  lo  rendevano

corresponsabile dei loro atti agli occhi del ghetto, lasciando

intendere che fosse lo Judenrat a espellere i non produttivi e a

liquidare orfani e malati. Perciò si avvelenò.

Al  suo  posto  i  tedeschi  misero  Lichtenbaum,  un

ingegnere.  Fu diffuso un proclama, a firma di  Lichtenbaum,

che chiamava la gente a presentarsi spontaneamente per la

deportazione al lavoro, insieme alla famiglia,  per non dover

dividere  nessun  nucleo.  Come  incentivo  ogni  famiglia

“volontaria” avrebbe ricevuto tre chili  di pane e un chilo di

marmellata per persona, forniti dallo Judenrat a proprie spese.

I  funzionari  ebrei  e  tedeschi  sparsero  la  voce  che  i

deportati avevano inviato lettere in cui riferivano di lavorare e

di  essere  ben  nutriti.  Tali  lettere  erano  giunte  a  Varsavia,

dissero, da Brest-Litovsk, Kobrin e anche Minsk.

La fame, la disperazione, la miserabile e incerta esistenza

del ghetto spinse molti a prestare fede a quelle voci, e alle

promesse dello Judenrat. Nessuno dava retta ai racconti dei

massacri nelle province. Masticare pane e marmellata diretti

al lavoro e a una vita migliore era un'attrattiva troppo forte.

A centinaia,  a  migliaia  si  presentarono volontariamente

all'Umschlagplatz con pacchi e valige.  Prelevarono tutto ciò

che poterono dalle loro povere case. I  religiosi portavano i

loro talled e tefillin8 di preghiera; gli artigiani i loro strumenti.

8 Rispettivamente lo scialle e i piccoli astucci quadrati utilizzati per varie preghiere
ebraiche, in particolare quelle mattutine.
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Le bestie tedesche non posero limiti alla quantità di bagaglio.

Tutto fu orchestrato per alimentare la fantasia che gli ebrei

fossero allontanati dal ghetto sovraffollato, dalla fame e dalle

epidemie per andare a lavorare in condizioni migliori.

Gli  ebrei  tedeschi  e  cechi  furono  evacuati  in  un  unico

blocco.  Fu  loro  ordinato  di  portare  tutti  i  loro  averi

all'Umschlagplatz. A tutti i risciò fu comandato di aiutarli nel

trasferimento. La processione partì dalla sinagoga Tlomatzky

e da via Leszno 84. Fu uno spettacolo strano, anche per il

ghetto.  Lunghe file  di  risciò,  con pile  di  raffinate valige  di

cuoio, lenzuola pregiate e costosi suppellettili percorrevano la

strada. Sopra di essi, o a piedi al loro fianco, erano gli ebrei

tedeschi  e cechi,  sicuri  di  sè,  rispettabili,  ben vestiti.  Tutti

loro, senza eccezione, si lasciarono deportare. Erano sempre

rimasti  in  disparte,  rifiutandosi  di  mescolarsi  con  gli  altri

ebrei, sebbene vivessero entro i confini del ghetto. Si erano

sempre ritenuti una casta superiore, da non paragonare agli

“ebrei orientali”, e sapevano poco o nulla delle discussioni e

dei dubbi suscitati dalle deportazioni.

I  nazisti  praticarono  un  trattamento  analogo  verso  gli

Auslaender, gli ebrei che avevano passaporti di paesi neutrali

(spesso ottenuti per somme enormi attraverso gli agenti della

Gestapo).  A tutti  coloro che avevano passaporti  stranieri fu

ordinato di recarsi alla prigione Paviak con tutti i loro averi.

Tra  di  loro  vi  erano  Neustadt,  uno  dei  direttori  del  Joint

Distribution  Committee,  e  la  nota  attrice  ebrea  Clara

Segalowitz. Tutti gli Auslaender furono condotti con un treno

speciale  verso  una  destinazione  ignota,  che  in  seguito

scoprimmo essere esattamente la stessa degli altri deportati. 

Contemporaneamente  alla  chiamata  dei  volontari  e  al

trasferimento  degli  Auslaender,  i  nazisti  condussero  una

terribile  caccia  all'uomo  nel  ghetto.  La  polizia  ebraica

bloccava  interi  rioni  ed  entrava  nelle  case,  frugando  e
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rovistando,  scovando  nascondigli  e  spingendo  migliaia  di

vittime all'Umschlagplatz. La caccia iniziava alle 7 del mattino

e finiva alle 6 di sera.

Era orribile a vedersi. Bambini stretti ai loro padri, mogli

ai  loro  mariti.  Si  aggrappavano  a  pezzi  di  mobilio,  stipiti,

qualunque  appiglio  per  evitare  di  essere  portati  via  dalla

polizia. Si aggrappavano ai loro predatori, combattendo contro

la morte disperatamente, senza speranza. Tutto il giorno, qua

e là, si potevano udire i rumori di quella orribile caccia. Le

urla e i pianti degli sventurati si mescolavano alle violenze e

alla grida selvagge dei poliziotti.

Qualcuno, che aveva del denaro, riusciva a corrompere la

polizia,  e  a  guadagnare  un  po'  di  tempo  mentre  la  caccia

continuava, magari per poi essere catturati all'indomani.

All'Umschlagplatz,  nei  primi  giorni  delle  deportazioni,

avvennero le cosiddette selezioni. I nazisti, frustini alla mano,

passavano  in  rassegna  le  file  dei  miseri  candidati,

selezionando con occhi esperti gli anziani, i deboli, i malati.

I  paralitici  furono  separati  e,  apprendemmo in  seguito,

mandati direttamente al cimitero ebraico di via Okopova. Là

furono fucilati e gettati in una fossa comune senza neanche la

formalità di registrarne l'identità.

Un secondo piccolo gruppo fu selezionato per lavorare

nei  pressi  di  Varsavia,  a  Rembertov  e  altri  siti  limitrofi.

L'esistenza di questo gruppo contribuì ad alimentare l'illusione

che le deportazioni fossero davvero per lavorare.

Una  terza  categoria,  la  grande  maggioranza  dei

“volontari” o di coloro che erano stati catturati, furono caricati

sui vagoni all'Umschlagplatz. Due treni manovrati da personale

tedesco e scortati  da soldati tedeschi e ucraini  ogni giorno

lasciavano  la  stazione  e  si  dirigevano  verso  Malkina  e

Sokolov.   

Noi eravamo sicuri che gli sventurati sui vagoni stessero
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andando incontro alla  morte.  Avevamo prove sufficienti  per

ritenere  che  questa  fosse  la  verità  sostanziale  dietro  le

deportazioni, e non cessammo di ammonire il ghetto. Ma dove

venivano  portati?  Dov'erano  uccise  queste  persone?  Come

avveniva questo macabro atto?

Per  il  difficile  compito  di  ottenere  informazioni  più

precise, scegliemmo Zalman Friedrych, uno dei più audaci e

infaticabili  uomini  della  resistenza.  Era  un  giovane  forte,

atletico, di bell'aspetto, che sembrava un prototipo del biondo

ariano tanto decantato dalla propaganda tedesca.

Un socialista  polacco,  ferroviere,  che spesso viaggiava

sulla  linea  e  conosceva  la  direzione  presa  dai  treni  della

deportazione,  indicò  a  Friedrych il  percorso  da  controllare.

Con grande difficoltà, alla fine Friedrych giunse a Sokolow. Là

apprese che i tedeschi avevano costruito una piccola ferrovia

sussidiaria  fino  al  villaggio  di  Treblinka.  Ogni  giorno  treni

carichi  di  ebrei  venivano  deviati  sul  nuovo  binario.  A

Treblinka vi era un grande campo diviso in due sezioni, una

per  gli  ebrei  e  una  per  i  polacchi.  Gli  abitanti  di  Sokolow

avevano sentito che a Treblinka avvenivano cose terribili, ma

non avevano informazioni precise.

A Sokolow Friedrych si imbatté in un nostro compagno,

Azriel  Wallach,  nipote  di  Maxim  Litvinov,  che  era  appena

fuggito da Treblinka. Era in condizioni terribili, pieno di lividi,

sanguinante, con gli abiti a brandelli.  Da Wallach, Friedrych

apprese  che  tutti  gli  ebrei  condotti  a  Treblinka  venivano

immediatamente messi a morte. Erano fatti scendere dal treno

e veniva loro detto che dovevano essere lavati e puliti prima

di  essere condotti  agli  alloggi e assegnati  al  lavoro.  Quindi

venivano  portati  in  grandi  stanze  ermeticamente  chiuse,  e

gasati. Wallach era stato preso a Varsavia. Era stato portato a

Treblinka  ma  essendo  stato  scelto  per  per  la  pulizia  dei

vagoni aveva scampato la morte immediata; poi era riuscito a
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fuggire.

Con  queste  informazioni,  Friedrych  ritornò  a  Varsavia.

Immediatamente  pubblicammo  il  terribile  resoconto  in  un

numero speciale di  Storm. Potemmo quindi fornire al ghetto

una testimonianza oculare di ciò che realmente accadeva ai

treni quotidiani dei deportati.

Ancora una volta  Storm ammonì: “Non fatevi ingannare.

Basta con le illusioni! Vi portano alla morte e allo sterminio.

Non  lasciatevi  annientare!  Non  mettetevi  volontariamente

nelle mani dei vostri esecutori”.

Era la fine di luglio. Vivevo ancora in via Gensha 13, nella

casa di Manya Wasser.

Il  terrore  generato  dalle  deportazioni  paralizzava  la

volontà,  e  i  suoni  terribili  della  caccia  agli  sventurati

corrodeva la mente. Quei rumori erano sempre con noi – le

grida, i fischi e gli spari degli inseguitori, le urla delle vittime

o  le  strazianti  scene  dei  familiari,  i  lamenti  degli  scampati

allorché il ciclone, dopo aver distrutto il loro piccolo mondo, si

apprestava a passare a un'altra casa, o a un'altra strada.

Le stesse scene si ripetevano giorno dopo giorno. Dalle 7

del mattino alle 6 della sera avvenivano raid, rastrellamenti,

esecuzioni nelle strade, marce della morte all'Umschlagplatz.

Alcuni  si  dibattevano,  e  reagivano  ai  loro  predatori.  Altri

camminavano docili, come istupiditi, con gli occhi pieni di folle

e penosa incomprensione.

Il nostro condominio fu rastrellato diverse volte. Poiché

lavoravano  in  una  fabbrica  tessile  e  ciascuna  aveva

l'indispensabile  licenza  di  vita,  la  tessera  di  lavoro,  mrs.

Wasser e la figlia Anusia per il momento erano al sicuro. Suo

cognato, che aveva vissuto con noi, era già caduto nella rete.

Io ero riuscito a cavarmela diverse volte nascondendomi, non

osando  fare  affidamento  sulla  tessera  di  lavoro  falsa  dello
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Zhitos in mio possesso.

Un  mattino  alle  8  udimmo  il  rombo  sordo  di  stivali

pesanti, accompagnato da spari, grida, e urla: di nuovo il caos.

La nostra casa era rastrellata. La polizia ebraica entrò da tutti

gli  ingressi,  spargendosi  lungo  tutte  le  scale.  L'edificio

risuonava  del  rumore  delle  porte  che  sbattevano  e  delle

finestre che andavano in frantumi.

Erano alla mia porta. Ero in trappola, senza un posto dove

nascondermi.

Prima che avessi il tempo di pensare, un poliziotto ebreo

varcò la porta. Gli mostrai la mia tessera dello Zhitos. Mi disse

di andare di sotto. I miei documenti sarebbero stati esaminati

laggiù. Se tutto fosse stato in ordine sarei stato liberato.

Scesi nel caos del cortile e mi diressi verso il cancello.

Fui  bloccato dalla  polizia.  Mostrai  la  mia carta,  misi  centro

zloty in mano a un poliziotto, e un momento dopo ero “libero”,

dall'altro lato del ghetto. Ero fradicio di sudore, e ansimante.

Mi  affrettai  verso la  sede  centrale  dello  Zhitos,  in  via

Novolipky  25.  Abrasha  Blum  mi  vide  dalla  finestra  e  si

precipitò fuori per sgridarmi, perché avevo osato lasciare la

casa. Gli dissi cosa era accaduto. Il mio nascondiglio ora era

inservibile; dovevo trovare un nuovo luogo dove vivere.

Fui  condotto  direttamente  all'appartamento  della

compagna  Etkin  in  via  Leszno,  dove  avevo  abitato  in

precedenza.  Il  mattino  dopo  anche  Sonya  Novogrodsky  fu

portata là. Dal momento che io e lei eravamo marito e moglie

su  un  passaporto  estero,  era  più  semplice  per  noi  vivere

insieme. Forse quel passaporto estero sarebbe tornato utile.

Per quattro o cinque giorni restammo nascosti nella casa

degli Etkin. Ogni mattina dalla nostra finestra, che dava su via

Ogrodova, vedevamo la polizia ebraica radunarsi di fronte al

suo  quartier  generale.  Armati  di  manganelli,  venivano

suddivisi  in  due gruppi.  Uno uscendo dal  cortile  si  avviava
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lungo via Leszno, nel ghetto grande. Il secondo andava in via

Ogrodova nella direzione del ponte Zhelasna, verso il ghetto

piccolo. Così iniziava la sanguinosa caccia quotidiana.

Era  doloroso  vederli.  Il  mio  cuore  ebbe  un  tuffo  e  gli

occhi si riempirono di lacrime quando tra questi cani da caccia

ebrei vidi dipendenti dello Judenrat che indossavano fasce al

braccio con la scritta “Aussiedlungs Hilfe”.

I  tedeschi  avevano  chiesto  che  tutti  i  dipendenti  delle

istituzioni  sociali,  che  erano  esentati  dalle  deportazioni,

collaborassero  con  la  polizia  ebraica  nello  svolgimento  dei

suoi truci compiti. Chiunque non lo avesse fatto sarebbe stato

a  sua  volta  deportato.  Rappresentanti  di  tutte  le  istituzioni

sociali, come lo Zhitos, il Centos e il Tos, si erano riuniti per

decidere  come  comportarsi.  Dopo  un  lungo  e  doloroso

dibattito,  avevano  votato  contro  ogni  collaborazione.  I

dipendenti dello Judenrat, invece, avevano accettato l'infame

ruolo. Ora li vedevo correre con quella canea, inseguendo i

loro stessi fratelli, anche i loro stessi genitori.  

Un  altro  rastrellamento  –  e  di  nuovo  in  trappola.  Un

ucraino ubriaco, con gli occhi iniettati di sangue, entrò, prese

me e Sonya, e ci spinse giù per le scale verso il cancello di

via  Leszno,  dove  si  trovava  il  cordone  di  polizia.  Quando

arrivammo  al  primo  piano  l'ubriaco  irruppe  in  un  altro

appartamento, apparentemente senza motivo, lasciandoci sul

pianerottolo. Sonya e io fuggimmo in cortile, verso una piccola

porta nella recinzione.

Ci rifugiammo in un cortile in via Ogrodova. Là incontrai

un  conoscente,  ex  lavoratore  dei  trasporti,  che  ora  era  il

custode  dell'edificio.  Accettò  di  correre  il  rischio  di

nasconderci. Rimanemmo là per alcune ore, fino a quando  nel

rione non tornò la calma.

Verso  sera  uscimmo  e  ci  dirigemmo  verso  Smotcha,
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senza sapere dove andare. Un pensiero ci spingeva sempre

più lontano da via Ogrodova: allontanarci il più possibile dal

quartier generale della polizia ebraica e raggiungere Smotcha

e le parti più abitate del ghetto prima del coprifuoco.

A Smotcha sentimmo di nuovo spari. Ci rifugiammo nella

casa di mrs. Bulks, direttrice di una delle nostre mense e una

delle donne più gentili del ghetto. Il suo appartamento era già

sovraffollato  ed  era  evidente  che  non  potevamo  rimanere.

Prima del coprifuoco riuscimmo ad arrivare alla casa di Laible

Kersh e di sua moglie, nel grande edificio dell'Ufficio postale

ebraico,  che  andava  dalle  vie  Gensha  e  Zamenhof  fino  a

Volinska.

Kersh  era  membro  del  presidium  dell'esecutivo  dei

sindacati  del  ghetto,  e  in  passato  era  stato  segretario

dell'Unione degli Artigiani Socialisti. Ora lavorava alla fabbrica

Toebbens nel  ghetto piccolo,  ed era  molto attivo nel  Bund

clandestino.

La casa dei Kersh sembrò essere un ottimo rifugio, così

anche Loeser Clog fu condotto là. Quel giorno aveva perso la

moglie  e  la  figlia  maggiore,  sequestrate  dalle  squadre  di

deportazione.

Ci  sistemammo  per  quella  che  speravamo  essere  una

permanenza  lunga.  La  notte  dormivamo  tutti

nell'appartamento,  ma  di  giorno,  quando Laible  e  la  moglie

erano al lavoro,  Sonya, Loeser e io in genere salivamo nel

solaio. Questo si estendeva sotto il tetto di tutto l'edificio, ed

era  abbondantemente  fornito  di  nicchie  e  angoli  nei  quali

nascondersi. Era ingombro di vecchi bauli, mobilio dismesso, e

ciarpame vario coperto di polvere e ragnatele. Era perfetto.

Inoltre,  dal  solaio  avevamo  un'ottima  visuale  su  quanto

accadeva in strada, in particolare dal lato di via Volinska, dove

vi era un grosso foro di mitragliatrice nel muro.

Restavamo per ore ai nostri piccoli posti di osservazione,
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incapaci di staccare gli occhi dalle vie sottostanti. Gruppi di

tedeschi,  ucraini  e  poliziotti  ebrei,  armati  di  asce e mazze,

andavano  in  giro  a  spaccare  porte  e  finestre,  a  caccia  di

esseri umani. Ovunque andassero, rubavano tutti gli oggetti di

valore  che  riuscivano  a  portare  via.  Le  strade  circostanti

erano  deserte.  Solo  i  colpi  sordi  delle  asce  e  delle  mazze

rompevano il terribile silenzio. Talvolta vedevamo i corpi di

persone uccise, o seriamente ferite, abbandonati sul selciato.

Una volta la nostra attenzione fu attratta dalle urla orribili

provenienti dal tetto di un edificio dall'altro lato di via Gensha.

Venivano  da  un  camino  fumante:  “Aiuto!  Salvatemi!  Sto

bruciando!”.

Qualche sventurato si era spinto fino al tetto per sfuggire

ai cani e,  temendo che il  proprio nascondiglio fosse troppo

visibile, si era infilato nel camino. Sfortunatamente qualcuno

aveva acceso il fuoco. Il fumo era soffocante. Egli non riusciva

a uscire fuori,  e ridiscendere significava morte certa tra le

fiamme.

I  pompieri  salirono  sul  tetto  e  con  grande  difficoltà

estrassero il disgraziato, semi-ustionato, dal camino.

Durante quei giorni Sonya era terribilmente depressa e

agitata.  Aveva  attacchi  di  nervi,  gridando  che  dovevamo

lasciar perdere, che non dovevamo pensare a noi stessi.  Di

tanto in tanto ricevevamo notizia di amici e compagni caduti

nelle mani delle squadre di deportazione. Tutto ciò aumentava

la sua depressione. Per impegnarle la mente e distrarla dai

terribili eventi le insegnammo a fare i solitari. 

Eravamo da circa dieci giorni nella casa dei Kersh, seduti

al tavolo a bere un the. Sonya era assorta nel suo solitario.

Improvvisamente udimmo l'inconfondibile suono di un raid. Il

rumore  degli  stivali,  la  mitragliatrice  e  le  grida  si

avvicinavano. Corremmo nel solaio, ci infilammo negli angoli
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bui,  sotto  un  mucchio  di  cianfrusaglie,  e  aspettammo.  Ora

sentivamo i rumori nel nostro appartamento. I predatori erano

vicini.

Tutto a un tratto mi venne in mente una cosa orribile, e il

cuore ebbe un tuffo. Avevamo lasciato sul tavolo i bicchieri di

the caldo e le carte di Sonya. Quei diavoli non sarebbero stati

così sciocchi di fronte all'evidenza.

Non lo  furono.  Qualcuno  saliva  le  scale  del  solaio.  La

porta  si  aprì.  Un  poliziotto  ebreo  fece  capolino,  si  guardò

intorno con prudenza, ed entrò, muovendosi attentamente con

la torcia in mano.

Stava avanzando direttamente verso di me, ma ero ben

nascosto. Quando fu abbastanza vicino, saltai fuori e lo presi

per  la  gola.  Rimase  completamente  inerte  nelle  mie  mani,

paralizzato dalla paura.

Sonya  uscì  dal  suo  nascondiglio  e  gridò  istericamente:

“Non ucciderlo! Non ucciderlo!”.

Allentai la presa. Egli iniziò a gemere e a chiedere pietà.

Non ci  avrebbe  fatto  nulla  se  lo  avessimo lasciato  andare.

Entrò un secondo poliziotto. Io lasciai il primo. Dissi loro che

non  ci  saremmo  fatti  prendere  vivi.  Se  si  fossero  provati

sarebbe stata una lotta mortale. Il secondo aguzzino esitò un

momento.  Poi,  quasi  scusandosi,  disse  che  non  potevano

tornare di sotto senza portare con sé qualcosa di valore da

dividere con gli ucraini che attendevano. Sonya gli allungò 500

zloty, e se andarono.

Il  nostro nascondiglio era di nuovo bruciato. Dovevamo

comunque andarcene in fretta. Alla metà di agosto i tedeschi

ordinarono a tutti  gli  ebrei  di  liberare il  ghetto piccolo.  Gli

abitanti avevano due giorni per spostarsi nel ghetto grande.

Chi non lo avesse fatto senza autorizzazione oltre quel periodo

sarebbe stato fucilato su due piedi. Lo Judenrat si preparò a
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trasferire i suoi uffici dal ghetto piccolo all'edificio dell'ufficio

postale ebraico, nel ghetto grande. Tutti gli inquilini, incluso il

nostro ospite Laible Kersh, furono allontanati.

Discutemmo su dove andare. Alla fine decidemmo che i

compagni Kersh e Mirmelstein, che lavoravano entrambi alla

fabbrica Toebbens nel ghetto piccolo, avrebbero fatto in modo

di procurare tessere di lavoro per Sonya, Loeser Clog e me.

Queste ci  avrebbero dato la possibilità di  vivere nel  ghetto

piccolo, nelle vicinanze della fabbrica.

Il compagno Gepner, di Lodz, era il gestore del magazzino

di Toebbens. Suo figlio Avrahm, un bel ragazzo biondo che

sembrava  tedesco,  era  un  membro  della  Werkschutz –  i

guardiani di fabbrica in divisa. Combinammo affinché Avrahm

ci accompagnasse al nuovo nascondiglio preparato nel piccolo

ghetto.

Fu un viaggio infernale. Era il secondo e ultimo giorno del

disperato trasferimento. Nelle strade vi erano scene tragiche,

che ci ricordavano quei giorni ormai lontani in cui i tedeschi

avevano creato il ghetto di Varsavia.

Lungo tutte le strade e vie che conducevano al  ghetto

grande, sul  ponte tra Chlodna e Zhelasna che univa le due

parti  del  ghetto,  muovevano masse  di  persone.  I  loro  abiti

erano a brandelli;  le loro facce giallastre erano segnate ed

emaciate; i loro occhi spalancati in un'espressione stupida e

ottusa.  Erano  chini  sotto  pacchi  di  oggetti  domestici,  o

trascinavano carretti carichi dei loro averi. Alcuni portavano

in  braccio  i  figli,  piccoli  fagotti  di  pelle  e  ossa.  I  vecchi,

piangendo e gemendo, arrancavano dietro ai giovani. Qua e là

qualcuno portava con sé una mucca.

Di tanto in tanto quella massa in movimento era scossa

dal  suono  di  mitragliatrice.  La  maggior  parte  degli  spari

provenivano dal ponte, dove l'affollamento era particolarmente

accentuato. La paura di morire incombeva ovunque come una
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sferza,  spingendoli  sempre  più  in  fretta  oltre  il  ponte,  nel

ghetto  grande.  Avrebbero  trovato  pace  ora?  Questo

trasferimento  sarebbe  stato  l'ultimo?  Nessuno  poteva

nemmeno  pensare  una  cosa  simile.  Tutti  erano  attoniti,

indifferenti, rassegnati. Mancavano la forza per resistere e la

speranza nella liberazione. Chi avrebbe creduto, poco tempo

prima, che tali accadimenti potessero occorrere a qualcuno, in

qualche luogo?

Tra  la  precedente  creazione  del  ghetto  e  l'attuale

liquidazione  del  ghetto  piccolo,  vi  fu  una  differenza.  Allora

tutti  erano andati  freneticamente in cerca di  un posto dove

vivere, di un qualunque angolo in cui trovare un ricovero in

mezzo  alla  terribile  congestione.  Ora  questo  non  fu  un

problema. Lo spazio nel ghetto era abbondante. Centinaia di

migliaia di suoi abitanti erano andati all'Umschlagplatz e da lì

alle  camere  a  gas.  Le  loro  case  erano  vuote,  i  loro  averi

abbandonati. I restanti candidati allo sterminio furono liberi di

prendere possesso delle abitazioni libere.

Avrahm ci condusse in mezzo al flusso di esseri umani

che  proveniva  dal  ghetto  piccolo.  Percorremmo  le  vie

Zamenhof,  Novolipky,  Karmelitzka,  Leszno,  Zhelasna,

Grzibovska, Twarda, Tchepla, fino a Walizov. Ci aprimmo la

strada tra la folla, tra carretti e risciò, in mezzo ai morti e ai

feriti che giacevano sul selciato.

Alla fine oltrepassammo il ponte con le tessere di lavoro

della Toebbens in tasca. Ma un pensiero ci turbò la mente: ne

valeva la pena? Eravamo in preda a un senso di disperazione.

Ciò che avevamo costruito con tanta fatica e sangue era finito.

Un  popolo  con  le  sue  attività,  le  sue  tradizioni,  le  sue

speranze,  veniva  distrutto.  Solo  l'istinto  ci  faceva  andare

avanti a lottare contro l'ineluttabile. Ciascuno di noi era spinto

solo da una voglia di vivere fisiologica – eravamo consapevoli

che non c'era speranza.
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Le nostre tessere di lavoro false erano pensate solo per

consentirci  l'ingresso  nella  zona  della  fabbrica.  Era

impensabile che potessimo andare in fabbrica a lavorare. Non

osavamo farci vedere da qualcuno tra le migliaia di lavoratori,

molti dei quali ci conoscevano bene, o dai funzionari tedeschi

o di polizia. Dovevamo di nuovo nasconderci.

Fummo  condotti  nell'appartamento  di  tre  stanze  del

compagno Gallant, che lavorava come sarto nella fabbrica. Qui

trovammo casa in  undici,  tra  cui  Laible  Kersh e la  moglie,

Loeser Clog, Sonya Novogrdsky e me.

Loeser, Sonya e il sottoscritto restavamo nascosti notte

giorno, senza osare uscire di casa.  Coloro che andavano al

lavoro ricevevano due scodelle di zuppa e un pezzo di pane al

giorno.  Essi  lenivano  la  nostra  fame  con  tutto  ciò  che

potevano  portarci.  Rushka  Berkman,  sorella  di  Laible,

lavorava nella cucina della fabbrica, e ogni tanto riusciva a

sottrarre una patata o una crosta di pane. Tutti  facevano il

possibile per condividere qualcosa con noi.

Nei giorni in cui avvenne il  trasferimento degli  abitanti

dal ghetto piccolo al ghetto grande si respirò un'insolita aria di

pace;  non  vi  furono  deportazioni.  Per  pochi  giorni  non

vedemmo le facce repellenti  delle  squadre di  deportazione:

apparentemente  ci  eravamo  liberati  di  loro,  e  delle  loro

incursioni  e  rastrellamenti.  Le  deportazioni  sembrarono

finalmente cessate. La nebbia infernale iniziò a diradarsi.

Ma il motivo della breve pausa divenne chiaro nel giro di

pochi giorni. Ci giunse voce di una campagna di sterminio in

corso  nella  zona  di  villeggiatura  di  Otvotsk,  appena  fuori

Varsavia.  Le località turistiche furono punteggiate di piccoli

ghetti improvvisati, circondati da filo spinato. In queste zone

vi  erano molti  ricoveri  e  sanatori,  tra  cui  l'orfanotrofio  del

Centos.  Là c'era anche un ospedale per malati  di  mente,  il
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Yusefuffka,  finché  i  pazienti  non  furono  massacrati  dai

tedeschi  e il  sito trasformato in  casa di  cura per malati  di

tubercolosi. Là aveva sede anche il nostro Sanatorio Medem,

per  i  bambini.  Tutti  questi  istituti  erano  sostenuti  dalle

organizzazioni assistenziali ebraiche del ghetto di Varsavia.

Durante la loro breve assenza dalla capitale, le squadre

assassine deportarono dalla zona di Otvotsk tutti gli ebrei e gli

ospiti  di  tutte  le  istituzioni  ebraiche –  orfanotrofi,  sanatori,

case per bambini – insieme a tutto il personale. Tutti furono

condotti  a  bordo  di  vagoni  piombati,  verso  la  stessa

destinazione dei deportati da Varsavia: Treblinka.

Sebbene  fossimo  ormai  avvezzi  alle  storie  orribili,

ascoltammo  con  incredulità  i  resoconti  frammentari  della

distruzione  della  nostra  istituzione  più  amata,  il  Sanatorio

Medem a Myedzeshyn.  Nel  sanatorio  vi  erano più  di  cento

bambini,  e insegnanti e uno staff medico e tecnico. A metà

agosto,  di  primo  mattino,  gli  edifici  furono  circondati  dalle

squadre di deportazione, armate di tutto punto.

I bimbi furono svegliati da un ordine: “Tutti coloro che si

trovano  nel  sanatorio  si  devono  riunire  immediatamente  in

cortile”.

Iniziarono  a  piangere.  Si  rifiutarono  di  andare

volontariamente,  attaccandosi  a  letti,  finestre,  porte,  tavoli,

ogni cosa che offrisse un appiglio. Colpirono le mani dei loro

assassini, scalciarono, graffiarono.

Camion  carichi  di  bambini  in  lacrime  e  insegnanti  e

infermieri  gementi  furono  condotti  alla  linea  ferroviaria  di

Myedzeshyn, e da lì trasferiti a Treblinka.

Pochi  compagni  riuscirono  a  scampare  rifugiandosi  in

cantina. Tra di loro vi fu Manya Ziegelboym, moglie di Artur, e

suo figlio, i quali sarebbero periti in seguito, durante la rivolta

del ghetto. Anche Chaim, Anja e Perele Ellenbogen, ora tutti

vivi in Svezia, scapparono da Myedzeshyn.
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Friedman,  un  insegnante,  fuggì  nei  boschi  e  vagò  per

alcuni  giorni,  semi-sconvolto,  affamato  ed  esausto.  Mrs.

Friedman, che assomigliava a una tipica villeggiante cristiana

e  avrebbe  potuto  salvarsi,  rifiutò  di  abbandonare  il  marito,

sebbene fosse impazzito a causa del trauma. Alla fine caddero

entrambi nelle mani dei tedeschi e furono fucilati.

Alcuni altri  riuscirono a scappare,  ma la maggior parte

degli insegnanti e dei tecnici condivisero il destino dei bimbi,

e  andarono  a  morire  con  loro.  Tra  coloro  che  perirono,

particolarmente coraggiosa fu Rose Eichner,  che continuò a

confortare e calmare i piccoli, che aveva radunato intorno a sé

prima di salire sul camion. Insieme a lei furono deportate la

figlia, infermiera, e il figlio minore.

La  distruzione  del  Sanatorio  Medem  fu  un  colpo

durissimo. Costruire e mantenere quella piccola oasi nella vita

oscura dei nostri bambini era costato grandi sforzi e sacrifici.

Per  noi  aveva  rappresentato  la  speranza  che  qualcosa

rimanesse dopo questo olocausto, un seme che conteneva la

promessa di una nuova vita per il nostro popolo.

Le  terribili  notizie  sulla  sorte  del  sanatorio  furono

confermate per bocca di Mauricy Orzech. Sfuggendo per un

soffio  alla  Gestapo,  egli  era  riuscito  a  passare  nel  settore

ariano per compiere la missione di informare il mondo su ciò

che accadeva nel ghetto di Varsavia.

Ora  i  rastrellamenti  e  i  raid  ripresero  ovunque,  con

ferocia  ancora  maggiore.  Per  accelerare  la  mattanza,  i

tedeschi idearono un piano che neanche il diavolo in persona

avrebbe  escogitato.  Diramarono  un  ordine  che  imponeva  a

ogni  membro  della  polizia  ebraica  di  procurare  per  la

deportazione sette persone al giorno. Il mancato assolvimento

del compito significava la deportazione del poliziotto stesso.

Il ghetto divenne una bolgia sanguinosa. Ogni giorno, per
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salvare la  propria  pelle,  ogni  poliziotto ebreo portava sette

vittime sacrificali sull'altare dello sterminio. Portava chiunque

gli  capitasse  a  tiro  –  amici,  parenti,  anche i  più  stretti.  Vi

furono poliziotti  che mandarono a deportazione i loro stessi

anziani genitori, con la scusa che sarebbero morti comunque a

breve.

Non ho parole per descrivere la vita del ghetto in quei

giorni. Tutti noi ci consideravamo come morti viventi, come

fantasmi  non più  appartenenti  a  questo mondo.  Ogni  nostro

pensiero  e  parola  riguardava  la  morte.  La  morte  sembrava

essere la sola via di fuga dall'inferno indescrivibile nel quale

vivevamo.

Sonya e io passavamo ore a parlare della morte. I nostri

pensieri andavano ai nostri figli e al nostro desiderio di dire

loro addio prima della fine. Il figlio di Sonya, Mark, era negli

Stati Uniti; il mio era in viaggio da qualche parte, in Giappone

o Cina.

Sia io che Sonya avevamo dei portafogli di cuoio, regali di

persone  care.  Il  suo  proveniva  dalla  sorella  in  Messico;  io

avevo ricevuto il mio da Shloime Mendelsohn, che lo aveva

portato da New York alcuni  anni  prima. Ce li  scambiammo,

promettendoci  che  chi  fosse  sopravvissuto  avrebbe

consegnato il  ricordo al figlio altrui.  Io avrei dato quello di

Sonya a Mark; Sonya avrebbe dato il mio a Jan.

Una sera venimmo a sapere che si stava preparando una

“selezione” nei pressi della fabbrica, e negli edifici circostanti.

Dovevamo agire in fretta. Il nostro compagno Neumark, che

era di portineria alla fabbrica, fece i preparativi per introdurci

all'interno e nasconderci là.

Rimanemmo seduti tutta la notte, in attesa del calvario.

Decidemmo  che  non  ci  saremmo  lasciati  prendere  vivi.
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Avremmo resistito con ogni mezzo – meglio morire così.

Tutta la notte Sonya fu incerta se accompagnarci o meno.

Pensava  forse  di  poter  restare  nell'appartamento,  facendo

affidamento sul passaporto falso e su un documento falso che

la qualificava come lavoratrice della fabbrica e moglie di uno

dei dirigenti.  Forse,  arrivando il  peggio,  quei pezzi di  carta

l'avrebbero salvata.

All'alba eravamo pronti a entrare nella fabbrica. Neumark

arrivò.  All'ultimo  momento  Sonya  prese  la  sua  decisione:

rimanere  nell'appartamento.  Senza  parlare  Loeser  ed  io  le

demmo il nostro addio e ce ne andammo.

Fummo  condotti  a  un  ingresso  della  fabbrica,  e  nei

sotterranei di uno degli edifici. Ci ritrovammo in una piccola

stanza  piena  di  macchinari  dismessi  e  pezzi  di  ricambio.

Attraverso una piccola  apertura  nel  muro potevamo vedere

una parte del cortile della fabbrica.

Alle 7 l'intera area dello stabilimento fu circondata da SS,

ucraini  e  polizia.  I  lavoratori  del  turno  di  notte,  che  si

apprestavano ad andare via, furono costretti a restare. Quelli

del diurno furono fermati al cancello. Potevamo udire i lamenti

di donne e bambini e le aspre grida degli assassini.

Attraverso la piccola apertura nel muro assistemmo alla

selezione  nel  cortile.  Uomini  delle  SS,  guidati  da  un

comandante con l'uniforme guarnita di un nastro rosso, erano

in fila. Tra di loro avanzavano i lavoratori, stanchi e con gli

occhi annebbiati dopo una notte di duro lavoro. Li vedemmo

camminare a destra o a sinistra a seconda del movimento di

un bastone tenuto da qualcuno. Quelli selezionati per il campo

di sterminio furono immediatamente presi e portati in strada.

Gli altri furono mandati su un lato del cortile.

Noi giacevamo nel nostro piccolo buco, e guardavamo. I

nostri cuori battevano all'impazzata. Il sangue ci pulsava nelle

tempie. I nostri occhi ardevano.
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Nelle  strade  circostanti  scoppiò  un  tumulto.  La  gente

veniva  prelevata  dalle  case.  La  selezione  cui  avevamo

assistito nel cortile della fabbrica continuava nelle strade. I

condannati furono subito circondati da soldati e poliziotti,  e

condotti  verso i vagoni all'Umschlagplatz.  Ovunque vi erano

pianti e grida. I mariti provavano a raggiungere le mogli, le

mogli  i  mariti;  erano  stati  separati  per  sempre  con  il

movimento di un bastone.

L'inferno  durò  fino  alle  due  del  pomeriggio.  Circa  500

persone furono portate via, e tra loro molti nostri compagni.

Una  donna  di  66  anni,  che  viveva  con  noi,  si  infilò  in  un

armadio sotto una scala e rimase nascosta. Il nostro compagno

Tzizik, in seguito partigiano, che oggi vive a Varsavia, riuscì a

uscire  dalla  fila  mentre  i  deportati  marciavano  verso

l'Umschlagplatz. Sonya mancava all'appello. 

Immediatamente  le  notizie  furono  inviate  al  ghetto

grande. I nostri compagni all'ospedale vicino all'Umschlagplatz

fecero  alcuni  tentativi  di  salvare  Sonya  e  gli  altri,  ma  fu

inutile. Tutti furono cacciati direttamente sui vagoni e portati

via.

Loeser e io rimanemmo nel nostro buco fino alle quattro

del pomeriggio, quando le acque si calmarono. Neumark aprì

la porta e ci scortò di nuovo all'appartamento. Da ogni finestra

provenivano dei lamenti. Per il dolore la gente batteva il capo

contro le pareti.

I  compagni  rimasti  erano  moralmente  distrutti.  I  miei

nervi erano al limite. Non ne potevo più. 

Gli esecutori avevano distrutto l'ultima illusione. L'ultimo

talismano, l'ultima speranza di vita – la tessera di lavoro – ora

era inutile. La fine era vicina.

Abrasha e Berek mi inviarono un messaggio dal ghetto

grande,  che  diceva  di  raggiungerli.  Prima  di  lasciare  la
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fabbrica riunii  i  nostri  compagni  più stretti  per discutere la

nuova  situazione,  e  le  prospettive  di  attività.  Tutti

concordarono  che  la  tragedia  si  stava  avvicinando  al

sanguinoso epilogo. Come comportarsi in quegli ultimi terribili

momenti?

Decidemmo di prepararci. Dovevamo mantenere i contatti

con  ogni  parte  della  fabbrica,  conoscerla  a  fondo  e  con

esattezza.  Dovevamo  sapere  dove  si  trovassero  i  vari

materiali – in particolare quelli facilmente infiammabili. In caso

di  nuova  selezione,  non  dovevamo  lasciarci  prendere.  La

fabbrica  doveva  prendere  fuoco.  Se  dovevamo  morire,

dovevamo morire lasciando un mucchio di rovine. Dovevamo

morire in battaglia, e non lasciarci condurre al macello come

pecore. I compagni dovevano stare insieme il più possibile, e

in costante allerta. I lavoratori della fabbrica dovevano essere

pronti al peggio, e ad agire con noi. Tutto ciò doveva essere

spiegato con calma e da ogni compagno individualmente, come

meglio credeva, ma i lavoratori dovevano rendersi conto che

non  c'era  via  di  scampo.  Questo  fu  l'esito  della  nostra

riunione.

Dissi  addio  ai  miei  compagni.  Il  mattino  dopo  dovevo

essere condotto nel ghetto grande.

Quella  notte  aerei  russi  bombardarono  la  città.  I  raid

colpirono via Djelna 3 (l'ex Teatro alla Scala) e via Djelna 7.

Gli  operai  del  turno di  notte alla  Toebbens si  fermarono e

scesero  nei  rifugi.  Anche  i  tedeschi  si  spaventarono.  Le

guardie all'Umschlagplatz corsero a nascondersi.

Quegli aerei ci risollevarono lo spirito e il morale – ma

quanto ancora avremmo resistito?

Il  figlio  di  Mirmelstein,  che  lavorava  negli  uffici  della

fabbrica, preparò una lettera ufficiale per me, che diceva che

ero impiegato alla Toebbens ed ero inviato al ghetto grande
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per occuparmi di varie questioni allo stabilimento Toebbens

laggiù.  Il  mattino  dopo,  sul  presto,  il  giovane  Kostek,  un

impiegato  della  fabbrica,  i  cui  incarichi  richiedevano  visite

periodiche  al  ghetto  grande,  venne  per  prendermi  con  lui.

Passammo  senza  difficoltà  il  posto  di  blocco  al  ponte,  e

incontrai  Berek  Snaidmil,  che  come  d'accordo  attendeva

all'angolo tra Gensha e Zamenhof.

L'atmosfera nelle strade era carica di paura. Gli  operai

coi  fagotti  sotto  braccio  andavano  al  lavoro,  guardandosi

intorno nervosamente, ascoltando ogni suono, ogni mormorio.

A quest'ora del  mattino era più sicuro essere per strada.  I

rastrellamenti di solito iniziavano quando tutti erano al lavoro.

Berek mi portò al 31 di via Gensha, la sede provvisoria

della scuola infermieri dell'ospedale ebraico, che era diretta

da Luba Byelitska, la moglie di Abrasha Blum. Mi chiudevano

nella  dispensa,  ma  soltanto  di  notte.  Era  troppo pericoloso

stare  là  durante  il  giorno.  Ogni  mattina  all'alba  salivo  al

secondo piano  di  un  edificio  in  rovina  nello  stesso  cortile,

ritiravo la scala sopra di me e mi sdraiavo ad attendere fino a

sera. In questo nascondiglio passai tre giorni.

Abrasha  Blum  venne  a  parlarmi,  e  mi  comunicò  la

decisione  dei  nostri  compagni:  dovevo  lasciare  il  ghetto  e

passare immediatamente nel settore ariano. I nostri rapporti al

di  fuori  del  ghetto,  sui  quali  si  basavano  tutte  le  nostre

speranze  di  ottenere  armi,  erano  stati  pesantemente

danneggiati  dai  rastrellamenti  e  dalle  deportazioni.  La  mia

notorietà tra i lavoratori polacchi mi avrebbe forse consentito

di  stabilire  i  contatti  giusti  e  risolvere  il  problema  del

reperimento di armi. Nel ghetto ero solo un peso. I compagni

facevano grossi  sforzi  per  nascondermi  e  correvano grossi

rischi per proteggermi.

Abrasha  mi  raccontò  di  essere  stato  per  due  volte

all'Umschlagplatz durante le settimane di  deportazione.  Una
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volta  era  riuscito  a  fuggire  con  l'aiuto  del  poliziotto  ebreo

Merenholtz,  un  membro  del  PPS,  che  spesso  ci  dava  una

mano. Lo stesso Merenholtz in seguito lasciò la polizia e fuggì

nel settore ariano, ove lo incontrai.

La  seconda  volta  Abrasha  si  era  unito  ai  deportati

spontaneamente.  L'intero  personale  della  scuola  infermieri,

inclusi Luba Byelitska e i loro due figli, erano stati catturati.

Saputa  la  notizia,  Abrasha  corse  alla  scuola.  Per  nessuna

ragione avrebbe lasciato la moglie e i figli soli nelle grinfie

degli  assassini.  Fortunatamente  qualcuno,  in  qualche  modo,

era  riuscito  a  ottenere  dai  tedeschi  il  loro  rilascio,  e  tutti

furono in salvo.

Tornammo  al  problema  di  ciò  che  dovessi  fare.

Soppesammo, valutammo, considerammo ogni fattore a favore

o contro la mia partenza. Alla fine convenimmo che dovevo

passare dall'altro lato. Abrasha mi diede cento dollari, che era

tutto ciò che poteva essere prelevato dalla nostra cassa assai

ridotta,  e  se  ne  andò  per  definire  i  dettagli  del  mio

trasferimento.

Alle  7 del  mattino dopo i  compagni  Solnick e Schmuel

Bankart, calzolaio, mi portarono a casa di quest'ultimo in via

Stavki, vicino all'entrata del ghetto. Lì trascorsi la giornata.

Quella notte apprendemmo che per l'indomani era annunciata

una nuova selezione.

Era  il  5  settembre.  Restavano  soltanto  120  o  130mila

ebrei. Il resto era già stato sterminato.

La nuova selezione doveva avere luogo su larga scala:

non in un rione o una fabbrica, ma nell'intero ghetto. Doveva

continuare fino a quando ogni ebreo sopravvissuto fosse stato

sterminato, compiendo il proprio destino.

Gli ordini furono che tutti gli abitanti, senza eccezioni, si

presentassero in strada alle 6 del mattino. Dovevano riunirsi

in  luoghi  designati,  tutti  nelle  vicinanze  dell'Umschlagplatz.
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Chiunque fosse stato trovato in  casa sarebbe stato fucilato

immediatamente.  All'alba  l'intera  area  fu  occupata  da  SS,

ucraini e lettoni.

Al  mattino  presto  i  miei  amici  mi  portarono

dall'appartamento  di  Schmuel  Bankart  alla  vecchia  conceria

Vronsky,  in  via  Stavki  73,  che  era  diventata  un'officina

metallurgica  tedesca.  Una  piccola  porta  nella  fabbrica  si

apriva su un cortile chiuso, vuoto a parte un'ampia baracca

usata come deposito di stracci. Da qui, un cancello portava a

un  altro  cortile  che  dava  su  via  Okopova,  sul  lato  ariano.

Questo  cancello  aveva  svolto  un  ruolo  importante

nell'economia di  contrabbando del  ghetto.  Da lì  erano state

fatte passare mucche, pecore, cavalli e altri oggetti pesanti.

Da lì io e il proprietario della fabbrica, Vronsky, speravamo di

raggiungere l'altro lato.

Le cose non andarono come previsto.  Quando Vronsky

aprì la porta che dava sul cortile chiuso, molti lavoratori ci

seguirono.  Nessuno  voleva  finire  nella  trappola  della

selezione. Circa 80 persone irruppero nel cortile, spaventate,

eccitate,  confuse.  Il  custode  dell'edificio  di  via  Okopova,

preoccupato, chiuse a chiave il cancello, accrescendo il panico

dalla nostra parte. Si temeva da un momento all'altro l'arrivo

delle SS per ripulire la fabbrica.

I  nazisti  dal  lato di  via Okopova udirono il  tumulto nel

cortile della fabbrica, e compresero che degli ebrei stavano

cercando di  fuggire.  Aprirono il  fuoco,  e  uccisero sessanta

persone tra coloro che affollavano il cortile.

La famiglia Vronsky, Simcha Solnick, Schmuel Bankart e

io  riuscimmo a  entrare  nella  baracca  del  cortile,  passando

attraverso una piccola finestra. Ci nascondemmo tra gli stracci

e aspettammo. Udimmo la sparatoria e, in seguito, i  rumori

della  fabbrica  che  si  svuotava  e  della  gente  che  veniva

condotta in strada per la selezione.
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Fattosi buio, uscimmo dai cumuli di stracci. Eravamo nelle

mani di Vronsky, che conosceva ogni angolo della fabbrica. Un

lato della baracca era adiacente a un cortile che dava su via

Niska, ancora nel ghetto. Vronsky ci guidò su quel lato della

baracca e ci mostrò, incassata nel pavimento sotto un mucchio

di  detriti,  una  vecchia  vasca  che  tempo  fa  era  usata  per

l'ammollo delle pelli. Impiegando attrezzi di fortuna, iniziammo

a scavare. Ci vollero molte ore di duro lavoro per riuscire a

estrarre la vasca dal pavimento. Il profondo buco creatosi ci

diede un buon punto di partenza per un tunnel verso il cortile

di  via  Niska.  Lavorammo quasi  tutta  la  notte,  e  alla  fine il

tunnel  fu  pronto:  lo  attraversammo,  facemmo  capolino  nel

cortile,  che trovammo vuoto, e strisciammo fuori per finire,

esausti, nel fango. 

All'alba  entrammo  in  una  casa  di  via  Niska,

completamente abbandonata. Ci lavammo, e pulimmo il meglio

possibile i nostri vestiti. Non appena fu chiaro ci separammo.

Camminavo per le strade del ghetto come stordito, senza

sapere dove o da chi andare. Mi aggiravo tra le persone che si

trovavano in strada per il secondo giorno. Si erano radunate

come era stato ordinato. Coloro che avevano amici in quella

zona  avevano  passato  la  notte  da  loro,  ma  la  grande

maggioranza  era  rimasta  all'addiaccio.  Qua  e  là  qualcuno

bolliva un po' d'acqua su un fuoco improvvisato, o masticava

una crosta di pane secco. I più giacevano in strada, abbattuti,

con un'aria di rassegnazione, aspettando, aspettando...

Quest'ultima selezione era condotta con una nuova forma

di  sadismo.  I  nazisti  avevano trovato un nuovo metodo per

rendere  gli  ebrei  assassini  dei  propri  fratelli:  la  selezione

avveniva tra loro stessi. 

A ogni fabbrica, ogni officina, ogni istituzione sociale –

inclusa la polizia ebraica – fu imposta una quota dalle autorità
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naziste. Un certo numero di persone, considerate dai nazisti

necessarie  a  mantenere  in  funzione  i  vari  enti,  avrebbero

ricevuto dei  buoni speciali.  Il  direttore di  ogni ente doveva

decidere,  entro  il  limite  posto  dai  nazisti,  quali  dei  suoi

sottoposti  dovessero  ricevere  i  vitali  talismani,  e  quali

dovessero  essere  condannati  come  “in  eccesso”,  “non

necessari”. Il possessore di un buono doveva presentarlo alla

selezione. Non aveva la garanzia di essere risparmiato, ma il

buono giocava a suo favore. La selezione finale era fatta dai

tedeschi. Chi aveva il buono poteva ancora sperare; chi non lo

aveva era spacciato.

Nessuno, forse, può immaginare il tormento di coloro che

ebbero il  compito di  stilare le liste,  e  decidere chi  doveva

essere sacrificato.

Nell'area della selezione chi era privo del buono e aveva

ancora la forza della disperazione correva all'impazzata da uno

o  dall'altro,  supplicando,  pregando,  sperando  invano  di

ottenere in qualche modo l'agognato, piccolo pezzo di carta.

Io vagavo senza meta.

Incontrai  Anka  Wolkowitz,  di  Wlotslavek.  Mi  disse  che

alcuni nostri compagni erano nell'appartamento di via Mila 51,

in attesa che la selezione terminasse. Mi portò là. Trovai un

piccolo gruppo di  persone,  sedute con la  testa  tra  le  mani

ossute:  Leon  Michelson  con  moglie  e  figlia,  Damazer  con

moglie e figlia, e Victor Mendelsohn. Per un po' nessuno alzò

lo sguardo. Sedevano nella rassegnazione più totale.

Mrs.  Damazer  fu  la  prima  ad  accorgersi  di  me.

“Compagno Bernard” disse “Dopotutto uno può avere un altro

bambino”.  Mi  guardò  fisso,  come in  attesa  di  una  risposta.

Capii cosa stava pensando di fare. Passare alla selezione con

la figlia a fianco voleva dire morte certa per entrambe. Invece,

forse la bambina da sola...

Ricambiai il suo sguardo, senza riuscire a parlare, né a
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pensare.

“No! No!” Damazer si martellava la testa coi pugni. Era

scosso dai gemiti “No! No! Andrò io con la mia bambina”.

Anka Wolkowitz parlò piano tra le lacrime “Vorrei essere

morta insieme al mio”. Il suo bambino era perito al Sanatorio

Medem.

Victor Mendelsohn mi prese in disparte e sussurrò che vi

era un buon posto per nascondersi proprio nel cortile lì sotto.

Gli  dissi  che  sarei  tornato  di  lì  a  poco  e  uscii

dall'appartamento. Nelle strade si stavano formando le file.

In  via  Ostrovska  si  erano  radunati  i  lavoratori  delle

fabbriche di spazzole di via Shwentoyerska. La gente sedeva

sui marciapiedi,  o stava in piedi con i  fagotti  sulla schiena.

Notai  un  fatto  straordinario.  Gli  uomini  si  sbarbavano,

lavavano, ripulivano. Le donne si mettevano cipria e rossetto,

guardandosi  in  piccoli  specchi,  pettinandosi,  aggiustandosi  i

vestiti.  Tutti  erano  indaffarati  a  rendersi  presentabili  ai

diavoli.  Là in fondo, la selezione aveva avuto inizio.  Le file

cominciarono a muoversi. Bisognava mostrarsi in salute, puliti,

abili al lavoro, utili.

Mio Dio, quanto eravamo caduti in basso?

Vidi il compagno Woyland, poeta e musicista, con il suo

bimbo di tre mesi in braccio. Lo cullava dolcemente, in piedi in

attesa del suo turno.

C'era  Abramek  Borkenstein,  il  membro  più  attivo  del

nostro movimento giovanile.  Sulla schiena aveva legata una

grossa  valigia  con  dei  buchi  praticati  in  cima  e  in  fondo.

Dentro  aveva  nascosto  suo  figlio.  Anche  lui  attendeva,

tormentato. Ce l'avrebbe fatta? Sarebbe passato indenne, con

il suo tesoro?

Ruta  Perenson  era  con  suo  figlio,  Nicko.  “Non  devi

preoccuparti” gli diceva “Presto accadranno cose brutte. Ci

vogliono  uccidere  tutti,  ma  non  glielo  permetteremo.  Li
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colpiremo tanto quanto colpiranno noi”.

Vicino a lei erano la nipote e la sorella; e Liebeskind con

la  moglie;  il  compagno  Kotsholek,  di  Lodz;  l'imponente

compagno Gobid, talentuoso giornalista del  Volkszeitung, che

avevamo portato a Varsavia solo tre mesi prima, dal piccolo

villaggio in Galizia  ove si  era nascosto.  Yankel Grushka mi

salutò  con  i  suoi  scintillanti  occhi  scuri;  vicino  a  lui  stava

Grilak, con la moglie. Tutti attendevano in silenzio.

Era una bella giornata estiva. Il sole splendeva sulle case

in  rovina  e  su  un  popolo  in  rovina,  su  una  moltitudine

rassegnata, prostrata, che vedeva la morte in faccia.

La polvere gialla delle macerie mi penetrava la gola e le

narici. Il mio corpo ardeva di fame e di sete...

Mi  misi  in  fila  in  mezzo  agli  spazzolai.  I  compagni  mi

diedero la carta di identità di un lavoratore che era già stato

portato all'Umschlagplatz. Anche lui aveva avuto la barba, e vi

era  una certa  somiglianza.  Non avevo dubbi  che presto mi

sarei ritrovato insieme al mio doppio. Un ebreo con la barba

non è  un lavoratore  molto  utile,  e  per  giunta  non avevo il

buono.

Vidi Abrasha Blum. Avevo ancora i cento dollari che mi

aveva dato qualche giorno prima. Gli porsi il denaro. Di certo

sarei  finito  all'Umschlagplatz.  Egli  sembrava  più  giovane,  e

aveva un buono. Forse ce la poteva fare.

Potevo udire gli aspri ordini: “Destra!...Sinistra!”. Al grido

“destra” seguivano pianti e grida, mescolati al suono di corde

e frustini; il  disgraziato finiva nelle mani degli ucraini e dei

lettoni, che lo gettavano nella massa dei condannati. Dopo che

sulla  destra  si  era  accumulato  un  gruppo  sufficientemente

numeroso,  partiva  la  marcia  verso l'Umschlagplatz,  distante

pochi edifici, mentre iniziava a formarsi un nuovo gruppo.

Una donna avanzò tenendo con sé un bambino. Provarono

a separarla dal piccolo. Lei fu destinata a sinistra, al lavoro,
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alla  vita,  ma rifiutò  di  lasciare il  bambino.  Dopo una breve

contesa  ricevette un impaziente spintone verso destra.  Ora

poteva tenere il piccolo – e morire con lui.

Berek  Snaidmil  mi  passò  davanti,  rosso  in  faccia  e

agitato. Lo vidi discutere animatamente con uno dei direttori

della fabbrica, che aveva ancora alcuni buoni. Berek ne chiese

per  i  compagni  più  stretti.  Forse  qualcuno  poteva  essere

ancora salvato. Ma il direttore della fabbrica aveva i suoi da

proteggere, e c'erano solo pochi buoni.

Era una macabra lotteria tra la vita e la morte, nella quale

anche i possessori dei buoni non erano sicuri di poter vincere.

Ero già all'angolo con via Smotcha, dove stava la squadra

di selezione. Mi avvicinai. Intorno a me vi erano compagni in

possesso dei  buoni.  Provarono a stringersi  intorno a me,  a

tenermi  in  mezzo  a  loro.  Forse  potevano  riuscire  a  farmi

passare.

“A destra!”. Sentii un dolore acuto alla testa, e mi resi

conto di  essere stato colpito da una frusta.  Poche,  robuste

spinte e fui nel gruppo in via Smotcha – circa 200 persone –

con un cordone di bestie armate ai due lati della strada.

Intorno a me non vi erano compagni. Ero solo, nell'abisso

della disperazione. Guardai quelle bestie in uniforme, con volti

di uomini. Ridacchiavano. Uno di loro si avvicinò a un ebreo

terrorizzato, gli tolse l'orologio dal polso, prese il suo anello,

quindi  lo  baciò  ripetutamente.  Nessuno  prestò  attenzione.

Avevamo perso la capacità di reagire a questi episodi.

La mia mente riprese a funzionare. Dal caos tumultuoso

dei  miei  pensieri  sorse  una  decisione,  un  comando,  un

imperativo: Mi devo salvare! Devo! Non c'era più speranza.

Non c'era più nulla da rischiare. Potevo tentare il  tutto per

tutto perché non c'era più nulla da perdere.

La folla cominciò a muoversi. Vi fu un po' di tafferuglio,

imprecazioni rabbiose delle guardie. “Alt! Alt! Alt!”. Le grida e
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gli spintoni crebbero. Io uscii dal gruppo e corsi come un gatto

in un cortile di fronte all'acciaieria Aronowitz. Salii  le scale

fino a un appartamento. Era vuoto – non un'anima viva.

Provai a calmarmi, a respirare. Mi avvicinai in punta di

piedi  a  una  finestra,  sbirciando  attraverso  un  taglio  nella

tenda. Le guardie stavano ancora lottando con le loro vittime.

Come avevano fatto a non vedermi? Tornai indietro e mi misi

in ascolto. Nessuna traccia di inseguitori. Ero “libero”.

Attesi fino a che le guardie sotto non ebbero portato il

loro  carico  all'Umschlagplatz,  e  la  strada  divenne  calma.

Avevo cercato invano di passare la selezione. Il massimo che

potevo aspettarmi, se fossi stato scoperto a vagare in giro,

era di finire una seconda volta nella selezione, senza speranza

di un esito migliore. Avevo bisogno di un rifugio dalle guardie

che rastrellavano i ritardatari e li mettevano nelle file.

Ricordai  che  quel  mattino  Victor  Mendelsohn  aveva

parlato di un nascondiglio in via Mila 51. Non sapevo dove

altro andare, dunque tornai a cercare Victor.

Per strada  la  gente stava  ancora  aspettando il  proprio

turno  per  passare  la  selezione.  Mi  fermai  qua  e  là  per

scambiare una parola di saluto con compagni e amici.

In via Mila 51 gli  ingressi del cortile erano chiusi.  Per

strada  vi  erano  soldati  e  poliziotti.  Chi  aveva  cercato  di

nascondersi nelle case veniva tirato fuori e messo dietro al

cordone.

Anka Wolkowitz, Michelson con moglie e figlia, Damazer

con  la  moglie  e  il  bambino,  tutti  quelli  che  avevo  visto

nell'appartamento quella mattina ora erano con altre centinaia

in mano alla polizia. Victor Mendelsohn sembrava non essere

con  loro.  Forse  era  riuscito  a  nascondersi,  come  aveva

progettato.

Tornai tra la gente in attesa. Lavoratori  di fabbriche e
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officine  stavano  in  gruppo,  sotto  le  insegne  del  loro  ente,

come se attendessero di  fare un corteo.  Vidi  un gruppo di

fornai che conoscevo, con i loro cappelli e grembiuli, con il

nome della forneria in evidenza su un'etichetta.

Tutti erano pronti. Ognuno si preparava al meglio per la

scelta fatale.

All'angolo di  via Lubetska incontrai  il  compagno Gobid,

Libeskind e Dorata Kotsholek. Mi dissero di essere anche loro

scappati dal gruppo dei condannati, e che stavano girando per

strada senza sapere dove andare. Tutti avevamo fame e sete.

Decisi di unirmi a loro per cercare del pane. Dopotutto

conoscevo tutti i fornai, e loro conoscevano me. Con un po' di

fortuna...Prima  di  trovare  o  no  un  nascondiglio,  dovevamo

procurarci qualcosa da mangiare.

Iniziammo da una forneria in una vecchia sinagoga di via

Mila. Mentre entravamo nel cortile sentimmo degli spari nelle

vicinanze.  Accelerai  il  passo fin  dentro  l'edificio.  Vi  furono

altri spari, e poi silenzio. Tornai verso la strada, ma non c'era

traccia  dei  miei  compagni.  Appresi  in  seguito  che  in

quell'occasione erano stati presi, e portati a Treblinka. 

Proseguii da solo. Ero stanco morto e la fame mordeva

sempre più.  Fui fermato da Nuchem e Sholem Chmelnitsky,

due fratelli  che si  erano diplomati  alla nostra scuola di  via

Krochmalna. Nuchem era un caro amico di mio figlio e di Mark

Novogrodsky. Sembravano molto stanchi, ma non disperati.

“Bernard”  dissero  con  calma  “abbiamo  saputo  una  cosa

importante.  Tutto  il  personale  della  fabbrica  Oxako,  di  via

Sochatchevska, ha già passato la selezione, e la fabbrica ha

ripreso  a  funzionare.  E'  piena  di  operai.  Forse  possiamo

corrompere  le  guardie.  Una  volta  nella  fabbrica  saremo al

sicuro”.

La fabbrica occupava una grande area, tra cui parti delle

vie Niska,  Okopova e Mila,  e confinava con la ex-conceria
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Feiffer, vicino al settore ariano.

Non avevo molto denaro.

“Noi ne abbiamo” mi assicurarono “e anche un orologio

d'oro. Andiamo”.

Scendemmo lungo via Mila, verso l'ingresso della fabbrica

in  via  Sochatchevska.  Trovammo  molta  gente  davanti  al

cancello. La voce si era sparsa in fretta.

Improvvisamente le guardie iniziarono a sparare sopra le

teste dei presenti, gridando che tutti dovevano gettarsi a terra

e rimanere immobili.  Fortunatamente noi eravamo ancora ai

margini dell'assembramento. Mi sdraiai con gli altri. Udimmo i

gemiti dei feriti.

Iniziai  a  strisciare  sul  ventre,  nella  direzione  da  cui

eravamo venuti. Quando mi fui allontanato abbastanza, mi alzai

e corsi lungo via Mila, e poi girato l'angolo in via Lubetska.

All'incrocio  tra  Mila  e  Lubetska  smisi  di  correre.  Mi

appoggiai  a  un  muro  per  riprendere  fiato.  Mi  sentivo

completamente a terra. Non ne potevo più. Il mio corpo e i

miei nervi non potevano sopportare altro.

Un carro tirato da un cavallo, carico di scatole, casse e

oggetti vari, muoveva lentamente lungo la strada, verso di me.

Il carro portava la scritta “Oxako”; due uomini sedevano sul

davanti. Distrattamente notai che uno dei due era un poliziotto

ebreo, e il guidatore – il guidatore era Welvel der Grober.

Welvel era un lavoratore dei trasporti; ci conoscevamo da

molto tempo. Mi avrebbe aiutato.

I  miei  riflessi  furono  così  lenti  che  il  carro  mi  passò

davanti prima che potessi raccogliere le idee. Gli corsi dietro,

gridando a Welvel.

Egli  fermò  il  carro  e  si  chinò  per  darmi  una  buona

occhiata: “Chi sei? Cosa vuoi?”.

La voce non fu amichevole; non mi riconosceva. La mia

barba era un travestimento migliore di quanto pensassi. Era
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curioso di sapere chi lo avesse chiamato per nome.

“Welvel” dissi “Sono Bernard”.

“Bernard? Bernard?”. Si sporse ancor di più, strizzando

gli  occhi;  improvvisamente,  questi  si  riempirono di  lacrime.

“Bernard, Bernard...” mormorò.

Quindi disse bruscamente: “Sali sul carro”.

Il poliziotto aveva assistito alla scena in silenzio ma con

grande interesse. Questo per lui fu troppo: “Ehi, tu, quanto

guadagni  per  quest'uomo?”  grugnì  aspramente  rivolto  a

Welvel.

“Bastardo, brutto figlio di puttana!” gridò Welvel “Sai chi

è? E' Bernard!”.

L'atteggiamento del poliziotto cambiò completamente. In

silenzio  mi  porse  la  mano  e  mi  aiutò  a  salire.  Non  mi

conosceva, ma aveva sentito parlare di me.

Proseguimmo.  All'ingresso  della  fabbrica,  Welvel  e  il

poliziotto scesero ed ebbero una breve conversazione con la

guardia. Entrammo nel cortile della fabbrica.

Welvel  fece  fermare  il  cavallo,  e  scendemmo  tutti.

Restammo  in  silenzio  per  un  momento.  Ora  che  eravamo

arrivati fin lì, era chiaro che nessuno sapeva cosa fare. Loro

erano spaventati quanto me.

Welvel iniziò a torcersi le mani nervosamente: “Bernard,

non so dove nasconderti,  qui.  Cosa accadrà? Cosa faremo?

Cosa faremo?”.

Il poliziotto pose fine all'incertezza. Mi mise un braccio

intorno alla spalla: “Vieni. Ti troveremo un posto”.

Mi  accompagnò  da  un  altro  lato  del  complesso  della

fabbrica,  fino  alla  porta  di  una  forneria  di  via  Niska  74.

Riconobbi  il  locale.  Prima  della  guerra  era  stata  una

cooperativa; conoscevo bene tutti i lavoratori.

Il  poliziotto  mi  fece entrare  e  disse:  “Vi  ho portato  il

compagno Bernard”.
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Fui immediatamente circondato da un gruppo di addetti

incuriositi.  All'inizio  non  diedero  segni  di  riconoscermi,  ma

presto mi accolsero con una benevolenza che mi riscaldò il

cuore. Mi portarono un bicchiere di the e un pezzo di pane, e

qualcuno mi diede un grembiule bianco. Suggerirono che per il

momento andassi  su  e  giù  per  la  forneria,  facendo finta  di

essere al lavoro.

Mi  aggirai  nel  locale,  ascoltando  conversazioni  che  mi

fecero rizzare i capelli. Un odioso commercio di vite ebraiche

si  stava  svolgendo  nell'area  della  fabbrica.  Gli  ebrei  della

forneria,  in  collaborazione  con  guardie  tedesche,

guadagnavano grosse somme in cambio di protezione per chi

fuggiva  dalle  selezioni.  Nella  maggior  parte  dei  casi,  dopo

aver  spogliato  la  loro  vittima  di  tutto  ciò  che  aveva,  la

rimandavano in mezzo alla strada, a cavarsela da sola.

Era notte fonda. Ero rannicchiato in un angolo, sognando.

Qualcuno mi scosse.

“Compagno Bernard, è un raid. Tutta l'area è circondata.

Se  ti  trovano  siamo tutti  perduti.  Ci  fucileranno  in  blocco.

Nasconditi! Presto!”.

Corsi nel cortile, cercando a fatica di ritrovare la lucidità

e  orientarmi.  Dalla  strada,  al  di  là  del  cancello,  venivano i

suoni  familiari  degli  assassini,  grida  selvagge  e  rumore  di

stivali chiodati. I riflettori sondavano il cortile. Mi infilai in una

porta aperta, e su per una scalinata. Dietro di me un riflettore

inquadrò  la  porta,  poi  la  scala.  Salii  più  in  alto.  Gli  stivali

chiodati percorrevano già i gradini.

Raggiunsi  un solaio e cercai  di  orientarmi nel  buio.  La

testiera di un letto rotto giaceva contro la parete. Mi chinai

dietro di essa, e urtai un corpo umano. Era tiepido e tremante.

Chiunque fosse, era vivo, e spaventato quanto me.

Lo  spazio  non  era  sufficiente  per  tutti  e  due,  ma  era
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troppo tardi per cercare altrove. La persona che era con me

mi  strinse  convulsamente  per  la  paura.  Era  una  donna.

Ansimava  profondamente,  cercando  a  stento  di  soffocare  i

singhiozzi.  Ci stringemmo contro la parete. Mi si rannicchiò

vicino,  nascondendo  il  volto  nella  mia  spalla.  Il  cuore  le

batteva  all'impazzata.  Non disse  una  parola;  sentivo  solo  il

respiro soffocato.

Più volte entrarono nel solaio, esplorandolo con le torce.

Noi  restammo  acquattati,  tremando,  temendo  che  da  un

momento  all'altro  la  luce  ci  rivelasse.  Ogni  volta  che

sentivamo gli stivali sui gradini, lei si stringeva ancor di più a

me. Ogni volte il cuore aumentava i battiti. Entrambi eravamo

scossi dai brividi.

Mi venne il timore che avesse un attacco di cuore da un

momento all'altro, e che mi morisse tra le braccia.

Di nuovo i maledetti stivali: “Hier ist niemand. Wir waren

schon hier”9.

Il rumore si affievolì alla distanza. Un silenzio di morte

scese su di noi. Almeno per il momento, eravamo al sicuro.

All'improvviso mi resi conto che ogni muscolo del mio corpo

doleva.

La  mia  compagna  non  poté  più  trattenere  i  singhiozzi.

Schiacciò il volto contro la mia spalla, e tutto il suo corpo si

contrasse. Non allentava la presa. Cercai di calmarla.

Alla fine un po' di luce solare entrò da un buco nel tetto.

Il nostro nascondiglio fu un po' meno buio, e potei iniziare a

distinguere le ombre intorno a me. Lei si rilassò un poco, ma

continuava a tremare e singhiozzare.

Riuscii  a  guardarla  in  viso.  Era  giovane,  attraente,  di

aspetto intelligente per i suoi vent'anni. Piangendo raccontò la

sua storia. I suoi genitori, fratelli e sorelle erano stati uccisi.

Aveva degli  amici  da  qualche parte nella  fabbrica.  Per una

9 “Qui non c'è nessuno. Siamo già passati”.
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grossa somma di denaro era riuscita ad entrare, sperando di

trovarli,  ma  non  vi  era  riuscita.  Si  era  sottratta  a  tutti  i

tentativi di rispedirla in strada, ed era riuscita a trovare quel

nascondiglio. Da mezzogiorno era rintanata dietro la testiera.

Aveva  oro,  gioielli  e  denaro.  Mi  avrebbe  dato  tutto  in

cambio di un aiuto. Un altro accesso di singhiozzi interruppe

le sue parole.

Le parlai con tono rassicurante, dicendole che non avevo

bisogno dei  suoi  gioielli  o  del  suo oro;  anch'io  cercavo un

rifugio. Forse con un po' di fortuna saremmo sopravvissuti.

Calando la tensione, entrambi iniziammo a sentire i morsi

della  fame.  Non  mangiavo  né  bevevo  da  24  ore.  Lei  era

sufficientemente tranquilla perché andassi in cerca di cibo. I

gradini erano ancora al buio, ma il cortile della fabbrica ormai

era in piena luce. C'era una lunga coda di fronte alla porta

della forneria.  Ufficialmente questa lavorava soltanto per la

fabbrica  Oxaco,  e  i  lavoratori  aspettavano  in  fila  le  loro

razioni. Mi unii a loro. Poiché i fornai mi conoscevano, potei

comprare una forma di pane e avere una bottiglia d'acqua.

Tornando  indietro,  notai  un  amico  nella  fila  –  un  ex

lavoratore del mattatoio. Egli  ovviamente non mi riconobbe.

Quando gli dissi chi ero fu sorpreso ma aggiunse mortificato

che  non  mi  poteva  aiutare.  Si  nascondeva  in  un  affollato

bunker nei sotterranei della fabbrica, ma se mi avesse portato

con lui gli altri lo avrebbero mandato via.

Distolse lo sguardo,  con aria  colpevole.  Rimanemmo in

silenzio per un momento.

All'improvviso mi toccò col gomito e con un cenno del

capo mi indicò il cortile: “Ci sono i tuoi vecchi amici, Itzhock

Meisner e Moishe Furman. Ora sono guardiani della fabbrica.

Dovrebbero poterti aiutare”.

Prima di avvicinarli,  tornai al  solaio per dare il  pane e

l'acqua alla mia sfortunata compagna. Le dissi che la mezzora
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successiva,  il  cambio  del  turno,  sarebbe  stata  il  momento

migliore per lei per uscire in cerca dei suoi amici. Se io non

avessi  trovato  un  nascondiglio  migliore,  sarei  tornato.  Mi

ringraziò tra le lacrime.

Itzhock e Moishe erano ancora dove li avevo visti prima.

Anche  con  loro  ci  fu  il  solito  copione:  all'inizio  non

riconobbero quell'ebreo barbuto miserabile, e dopo che dissi

loro  chi  ero,  lamentarono  l'impossibilità  di  aiutarmi:

“Compagno  Bernard,  non  sappiamo dove  nasconderti.  Cosa

facciamo? Cosa facciamo?...Non possiamo farti passare per un

lavoratore  della  fabbrica.  Tutti  ti  conoscono.  Qualcuno  di

certo ti tradirà, e molti pagheranno”.

Mentre parlavamo, passò una guardia in uniforme. I miei

amici  la  fermarono,  la  presero  da  parte  e  si  misero  a

confabulare animatamente.

Dopo alcuni momenti la strana guardia si avvicinò e mi

disse senza espressione: “Vieni, compagno Bernard”.

Non feci domande e lo seguii.

Attraversammo via Niska, oltrepassando una barriera di

filo  spinato.  Ora eravamo in  una sorta di  terra  di  nessuno,

separata da quella della fabbrica. Era una “zona neutrale” tra

il  ghetto e il  settore ariano.  La guardia mi condusse a una

piccola casa di legno, a un piano. Le imposte erano chiuse, e

l'edificio sembrava abbandonato, ma la porta era aperta. Mi

fece entrare, indicando con un gesto che questo era il  mio

rifugio.

Lo seguii  di  nuovo all'esterno.  Dietro  la  casa  c'era  un

piccolo cortile, circondato da un'alta recinzione di legno. Egli

spostò  un'asse  della  recinzione,  scoprendo  tra  questa  e  il

muro della casa adiacente una cavità larga abbastanza perché

una  persona  vi  stesse  in  piedi.  Mi  disse  di  entrare  e

riposizionare l'asse. Non c'era spazio neanche per muovere le

spalle; ero perfettamente ritto.  Egli  spostò l'asse e mi fece
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uscire.

“Questo  è  un  nascondiglio”  disse  “Seguimi.  Te  ne

mostrerò un altro”.

Tornammo nella casa. Posizionò una piccola scala, e lo

seguii nel solaio attraverso una botola nel soffitto. Il solaio era

pieno di polvere e ragnatele, e ingombro di stracci e ciarpame

inutile.  Attentamente,  tolse  una  tavola  polverosa  dal

pavimento, scoprendo un minuscolo vano.

“Questo è il tuo secondo nascondiglio” disse, invitandomi

a sdraiarmi.

Con la tavola sopra mi sentii come sepolto vivo. Dopo che

fui uscito,  egli  spiegò che la tavola doveva essere spostata

attentamente  per  lasciare  il  sottile  strato  di  polvere  che

celava il nascondiglio.

Questa  strana  guida,  che  continuava  a  chiamarmi

“compagno  Bernard”  mi  diede  ulteriori  istruzioni.  Dovevo

restare  di  vedetta  tutto  il  giorno,  guardando  in  strada

attraverso  un  pertugio  nelle  imposte.  Potevo  accendere  la

luce elettrica di giorno, se necessario, ma assolutamente non

di  notte.  Se notavo  un qualunque segno di  raid  imminente,

dovevo  correre  subito  al  nascondiglio  nella  recinzione  del

cortile, che era il più sicuro. Se era troppo tardi per lasciare la

casa, dovevo usare il solaio, ma dovevo ricordare di ritirare la

scala  nel  solaio  dopo  averla  usata.  Mi  ripeté  più  volte  di

provare di nuovo i nascondigli. Quando fu convinto che avessi

compreso perfettamente le sue istruzioni, se ne andò.

Tornò la sera con una pentola di zuppa, un pezzo di pane

e delle novità. I raid erano ancora in pieno svolgimento. La

situazione era sempre più disperata, e il numero delle vittime

cresceva.  Aggiunse  un'indicazione  importante:  quella  notte

non  dovevo  addormentarmi.  Dovevo  restare  costantemente

all'erta,  perché  anche  di  notte  poteva  esserci  un

rastrellamento. Mi disse che i miei compagni si erano messi
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d'accordo  con  lui  per  farmi  avere  cibo  e  messaggi.  Ma

nessuno di loro poteva venire da me. Era troppo pericoloso.

Rimasi  da  solo,  al  buio,  pronto all'ascolto di  qualunque

rumore. Tutti i miei nervi erano tesi.

Improvvisamente  distinsi  un  rumore  in  un  angolo  della

stanza. Fui preso dai sudori freddi. Non c'era alcun dubbio.

Non era un'allucinazione. Qualcosa si muoveva. Poi mi rilassai,

e sorrisi tra me. Erano amici – topi. Nella solitudine, la loro

presenza  era  confortante.  Dopotutto,  non  eravamo  così

diversi. Anch'io me ne stavo nascosto nel mio buco, ero un

animale odiato e braccato, che viveva con la morte al fianco.

Passai una lunga notte in compagnia dei topi. I miei nervi

ipertesi sentivano ogni rumore. Più volte mi destai da brevi

sonnellini per continuare la dolorosa veglia.

Al  mattino  sbirciai  dal  pertugio  nelle  imposte.  Vidi  gli

operai  che  dalle  case  dall'altro  lato  di  via  Niska  andavano

lentamente  al  lavoro.  Rimasi  ancora  a  lungo  di  vedetta,

sperando di vedere al di  là  del  filo spinato l'arrivo del mio

strano amico.

Egli  giunse verso mezzogiorno,  portando cibo,  acqua e

sigarette  per  calmare  gli  spasmi  dei  miei  nervi.  La  mia

curiosità nei suoi confronti ora era enormemente cresciuta. Gli

diedi del denaro e gli chiesi come si chiamava.

“Posso io dare del  denaro a te,  se te ne serve” disse

“Tutto ciò che ti porto proviene dai tuoi compagni. Per quanto

riguarda il mio nome, non ti direbbe nulla”.

Cambiò  argomento  e  iniziò  a  parlare  delle  ultime

deportazioni,  che  continuavano  incessantemente.  La  grande

selezione non era ancora finita. Vagoni stracolmi continuavano

a partire dall'Umschlagplatz.

Mi chiamava sempre “compagno Bernard”, ma quando gli

chiedevo  la  sua  identità  abbassava  gli  occhi,  rifiutando  di

rispondere.
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Quella sera tornò con altro cibo, compreso un pezzo di

salame, una prelibatezza che non vedevo da mesi. Per alcuni

giorni continuò a venire due volte al giorno, portandomi cibo e

notizie, ma evitando sempre le domande su di sé. Alla fine gli

dissi  categoricamente che non avrei accettato altro a meno

che non mi avesse detto chi era, e come mi conosceva.

Con  gli  occhi  fissi  al  pavimento  disse:  “Ti  conosco

perché mio fratello era membro del tuo partito. Il mio nome è

Kalman,  della  famiglia  Wolkenbrot.  Mio  fratello,  Shimen,  ti

conosceva  bene.  Mio  padre si  chiamava Fishel  Manyes.  Di

solito vendeva avena in via Lubetzka”.

Ricordavo  Fishel  Manyes.  Aveva  goduto  di  una

reputazione  dubbia.  Shimen,  conciatore  di  pelli,  era  stato

membro della milizia sotto il mio comando.

Mi venne in mente anche un incontro particolare con il

fratello di Shimen. Era accaduto 5 o 6 anni prima della guerra,

quando un compagno malato,  Joseph Leshtchinsky,  membro

del comitato centrale, si stava apprestando a recarsi a Otvotsk

per un periodo di riposo. Aveva raccolto tutte le sue cose e le

aveva  impilate  su  un  carro  di  fronte  a  casa  sua,  in  via

Karmelitzka. Ma qualcuno gli rubò il baule, che conteneva tutti

quanti i suoi vestiti.

Poiché i miei compiti mi avevano reso noto nei bassifondi

di Varsavia, mi chiesero di provare a recuperare i beni rubati.

Dai  lavoratori  dei  trasporti  che  frequentavano  l'angolo  tra

Karmelitzka e Novolipya appresi che il figlio di Fishel Manyes,

un noto ladruncolo, quel mattino era stato visto aggirarsi di

fronte all'edificio. Dopo una lunga e accesa discussione egli

ammise che il baule era stato dato in custodia a un ricettatore.

In cambio della tassa di deposito che avrebbe dovuto pagare,

riportò il baule intatto.

Questo, in breve, era stato il  mio unico incontro con il

fratello di Shimen, che ora stava davanti a me, incapace di
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guardarmi negli occhi. Parlò di nuovo, con un po' più di animo

e  autostima:  “In  seguito  sono  diventato  una  persona

completamente diversa. Sono stato all'estero, per un po' ho

anche fatto i  soldi.  Poco prima della guerra sono tornato a

Varsavia. E ora – ora sono qui”.

Dopo che ebbi passato sei giorni sotto l'amichevole tutela

di Kalman, la situazione nel ghetto divenne più calma. Il sesto

giorno egli portò con sé Itzhock Meisner e Moishe Furman.

“Compagno  Bernard,  sei  libero!”  mi  dissero  allegramente,

abbracciandomi  e  baciandomi.  “I  banditi  delle  squadre  di

deportazione hanno lasciato il ghetto. Sei libero di uscire”.

Ci dicemmo addio calorosamente. Me ne andai lanciando

uno sguardo riconoscente alla piccola casa di legno. Era un

giorno  di  sole,  accecante  per  occhi  ormai  abituati  al  buio.

Avevo le vertigini, e camminavo traballando. Ma mi sentivo su

di morale. In questa vita di tristezza e terrore, in mezzo a una

folla spaventata e abbruttita tre uomini avevano dato prova di

umanità,  tenerezza  e  amichevole  considerazione.  Nient'altro

che per compassione, avevano rischiato la vita per un uomo.

Di nuovo a piedi  per le strade del  ghetto.  I  miei  nervi

erano un po' più distesi ora che il lungo incubo era cessato,

ma il  mio corpo bruciava.  Da dieci  giorni  non cambiavo gli

abiti,  e  non  riuscivo  a  ricordare  l'ultima  volta  che  avevo

cambiato la biancheria. Ero coperto di sporcizia e polvere.

Ogni  cosa  pareva  strana.  Non  vi  era  traccia  della

moltitudine  tumultuosa  e  animata  che  solo  sei  o  sette

settimane prima abitava il ghetto. I magazzini giacevano aperti

e vuoti. Le case erano abbandonate. Nei cortili, qua e là, erano

sparsi oggetti domestici, pezzi di mobilio rotto e di vestiario.

Ovunque regnava una cupa desolazione.

La gente aveva lasciato tutto in disordine. Non c'era più

bisogno delle cose che avevano avuto tanta importanza nella
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loro vita. Un tornado si era abbattuto sul ghetto, travolgendo

ogni cosa, lasciando soltanto caos e desolazione.

Di  tanto  in  tanto  vedevo  qualcuno  affrettarsi  lungo  la

strada,  come  un  fantasma  spaventato.  Si  fermava  per

guardarmi  da  vicino,  sperando  di  individuare  in  me  un

conoscente,  salvatosi  dio  sa  come  dal  fuoco  infernale,

scampato dio sa come dalle grinfie del diavolo. L'aspettativa

andava presto delusa, e l'uomo si scansava, allontanandosi in

fretta.

Talvolta  i  pochi  passanti  si  infilavano  negli  androni,

sbirciando  un'uniforme  che  si  avvicinava  in  lontananza.  La

morte  poteva  tornare  da  un  momento  all'altro,  e  sapevano

riconoscerne il volto.

Incontrai la ragazza che era stata mia casuale compagna

nel  solaio  nella  terribile  notte  della  fabbrica  Oxaco.  Ci

salutammo come vecchi amici.  Per la prima volta appresi il

suo  nome  –  Silberman.  Veniva  da  una  ricca  famiglia  di

Varsavia.  Mi  disse  che  aveva  di  nuovo  comprato  un  posto

nella fabbrica Oxaco, per una grossa somma di denaro. Ora

era uscita in cerca di membri della sua famiglia, o di amici.

Forse, forse...Dopo tutto non bisognava perdere la speranza.

In via Zamenhof incontrai il compagno Israel Wiener, un

sarto, capo della milizia del sindacato dell'abbigliamento. Fu

rattristato di trovarmi in condizioni così miserevoli, e mi portò

a  casa  sua.  Con  alcuni  altri  compagni,  viveva  e  lavorava

all'officina tessile di via Karmelitzka 23.

Potei lavarmi e cambiarmi gli abiti. Mrs. Wiener preparò il

the e mi diede qualcosa da mangiare.  Mi misero a letto,  e

avvisarono alla fabbrica di spazzole. Alla sera Abrasha Blum,

Marek Edelman e Berek Snaidmil mi vennero a trovare. Ma

all'inizio  non  riuscimmo  a  parlare;  le  parole  rifiutavano  di

uscire. Mi avevano dato per morto.

Gli  ultimi  sei  giorni  per  il  ghetto  avevano  voluto  dire
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centomila  morti.  Degli  originari  500mila  abitanti,  ora  ne

restavano  solo  40  o  50mila,  la  maggior  parte  dei  quali

registrati in fabbriche ed enti sociali. Il caos e la confusione

erano tali che non tutte le fabbriche avevano ripreso il lavoro.

Quale caso strano aveva fatto sì che non dovessimo far

parte  delle  decine  di  migliaia  che  erano  stati  condotti  a

morire? Ci guardavamo l'un l'altro con occhi tristi, pensando

quanto  era  meraviglioso  rivedersi  ancora,  quanto  preziosi

eravamo l'un l'altro,  quanto avevamo bisogno uno dell'altro.

Poi, lentamente, iniziammo a parlare degli ultimi giorni, e della

nostra situazione attuale.

Era  appena  arrivata  una  lettera  di  Orzech  dal  settore

ariano.  Voleva  sapere  cosa  mi  fosse  accaduto,  perché  non

fossi arrivato come previsto. Ci comunicò che aveva diffuso al

mondo  esterno  le  notizie  sui  recenti  eventi  nel  ghetto.

Lavorava  notte  e  giorno  per  avere  armi.  Aveva  delle

promesse, e sperava in buone nuove a breve.  

Dovevo passare il più presto possibile nel settore ariano,

per  contribuire  all'organizzazione e  alla  fornitura  degli  aiuti

per  la  battaglia  finale  nel  ghetto.  Vagliammo le  possibilità.

Abrasha e io passammo tutta la notte a considerare i vari piani

di  azione.  Confrontammo  i  resoconti  sull'atteggiamento  dei

sopravvissuti  nel  ghetto.  Anche  i  lavoratori  più  ottimisti

avevano  abbandonato  tutte  le  illusioni.  Ora  comprendevano

che  si  era  soltanto  nel  corso  di  una  pausa  della  metodica

campagna di sterminio. Tutto sarebbe ripreso – e presto. La

fuga era impossibile. La scelta era tra subire o lottare fino alla

morte. Questa volta tutti erano decisi a combattere.

Al mattino Abrasha tornò alla fabbrica di spazzole.

Tutti in via Karmelitzka 23 erano in uno stato di estrema

ansietà. I tedeschi stavano recintando ogni fabbrica rimanente,

come un ghetto separato. Non erano permessi spostamenti da

una fabbrica all'altra. I lavoratori che avevano il permesso di
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vivere  fuori  dalla  fabbrica,  gli  impiegati  dello  Judenrat,  la

polizia, l'ospedale e altre istituzioni furono confinati in alcune

vie specifiche. Nessuno poteva girare per strada. I lavoratori

andavano e venivano dalle fabbriche in gruppi, scortati dalla

polizia. Anche i malati erano accompagnati in ospedale dalla

polizia. Tutte le vie al di fuori dell'area delle fabbriche, se non

erano luoghi di  pernottamento dei lavoratori,  furono chiuse.

Ora erano territorio vietato.

Tutti  gli  ingressi del ghetto erano chiusi.  I  tedeschi ne

avevano  ristretto  i  confini:  intorno  alle  poche  fabbriche,

isolate  e  recintate,  stavano  lunghe  file  di  edifici  vuoti.  Fu

creato  un  nuovo  ingresso  all'angolo  tra  via  Gensha  e  via

Zamenhof.  Solo nelle piccole isole costituite dalle fabbriche vi

era vita: altrove, nella terra di nessuno, un pesante silenzio di

morte.

Nel centro dell'ex ghetto fu creata una piccola area per i

pochi  ebrei  di  varie  categorie  che  non  dormivano  nelle

fabbriche.  Via  Mila  fu  destinata  ai  platzufkazhes,  le  poche

migliaia di ebrei che svolgevano vari lavori nel settore ariano.

All'alba ogni giorno essi attraversavano in formazione militare

il  nuovo  ingresso  Gensha  –  Zamenhof,  attraverso  la  calma

irreale  delle  strade  deserte  e  oltre  il  vecchio  cancello  di

Leszno-Zhelasna.  Ogni  sera  lungo  lo  stesso  percorso

tornavano ai loro letti.

Dopo  avere  eliminato  ogni  essere  umano  dalle  sezioni

sigillate, i tedeschi con tipica efficienza teutonica iniziarono il

recupero di ogni oggetto utilizzabile. A tale scopo crearono

una  Wertverfassungstelle10,  il  cui compito era requisire ogni

cosa dalle case abbandonate. Impiegarono un migliaio di ebrei

a raccogliere materiale, riordinarlo e depositarlo nell'edificio

della  sinagoga  Tlomatzky  e  nella  chiesa  cattolica  di  via

Novolipky, da dove veniva portato via dal ghetto.

10 Traducibile come “squadra portavalori”.
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La  Wertverfassungstelle aveva  dei  concorrenti.  Per  gli

ebrei sopravvissuti al calvario delle deportazioni il bisogno di

cibo  portò  a  una  ripresa  del  contrabbando.  I  gentili  non

accettavano più  denaro,  ma gradivano,  in cambio di  pane,  i

beni prelevati dai contrabbandieri nelle case deserte. Perciò

questi  si  avventuravano  nei  rioni  vietati,  sfidando  lo

sciacallaggio organizzato della Wertverfassungstelle. 

Nel  laboratorio  tessile  di  via  Karmelitzka  23  viveva

Benek Weitzman, un giovane sarto, membro del comitato di

Varsavia nel nostro movimento giovanile, il  Zukunft.  Era un

devoto  socialista,  un  giovane  intelligente  e  anche  un

apprezzato  oratore.  Venne  da  me  e  mi  chiese  con  seria

preoccupazione: “Compagno Bernard, è ammissibile che noi,

membri  di  partito,  idealisti  e  socialisti,  possiamo prelevare

oggetti  dagli  edifici  vuoti  per  scambiarli  con  qualcosa  da

mangiare?”. 

Benek aveva già perso tutti. Sua moglie e il figlio di due

anni erano stati deportati. Ora egli, solo e affamato, attendeva

il  suo turno.  Eppure la  sua coscienza era  alle prese con il

problema se i lavoratori avessero il  diritto morale di trarre

vantaggio dai beni appartenuti agli uccisi. Ciò non ci avrebbe

forse reso demoniaci? Altri, come Benek, avrebbero fatto la

fame piuttosto che trafficare con gli averi dei morti.

A parte il numero 23, entrambi i lati di via Karmelitzka

erano già completamente vuoti.  Sembrava improbabile che i

tedeschi  lasciassero  indenne  questa  piccola  isola.  Tutti  si

aspettavano  di  finire  all'Umschlagplatz  da  un  momento

all'altro. Come unica speranza di salvezza, i lavoratori di via

Karmelitzka 23 negoziarono con Toebbens la loro ammissione

nelle sue fabbriche, che operavano ancora a pieno ritmo.

Poiché non potevo in nessun modo finire alla Toebbens,

andai  a  vivere  in  via  Gensha  48,  con  il  personale

dell'ospedale. Qui passai per l'ultima volta alcune ore con una
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delle  mie  amiche  più  care,  Anna  Broide  Heller.  Sebbene

venisse da una famiglia molto ricca, ella aveva trascorso una

vita  al  servizio  del  prossimo.  Aveva  studiato  medicina  in

Svizzera,  dove,  nella  colonia  degli  emigrati  bundisti,  si  era

avvicinata al  socialismo.  Là incontrò anche il  futuro marito,

Heller, un ingegnere. Tornò in Polonia nel 1914, e nel caos

della  guerra  organizzò  un  ricovero  per  bambini  orfani  e

abbandonati.

Tra le due guerre, fu attiva nell'assistenza ai bambini. Fu

una  delle  animatrici  del  Sanatorio  Medem,  fungendo  da

consulente  sulle  questioni  mediche.  Divenne  direttrice

sanitaria del grande ospedale infantile di via Shliska. Anna la

si trovava sempre nei quartieri più poveri della città, a fare del

suo meglio per alleviare la situazione dei bambini.

Lo scoppio della nuova guerra mondiale fu per lei stimolo

a lavorare ancora più duramente. Si gettò nel lavoro per la

nostra  Croce  Rossa  illegale.  Nonostante  le  selezioni  e  i

trasferimenti  forzati,  si  rifiutò  di  lasciare  l'ospedale  per  un

posto più sicuro. Dopo ogni attacco riorganizzava l'ospedale,

trovava  nuove  persone,  nuovi  materiali,  e  andava  avanti.

Quando  le  deportazioni  alla  fine  costrinsero  l'ospedale

infantile a chiudere, creò un nuovo ospedale. Io arrivai quando

l'ospedale, nella nuova sede, era quasi pronto.

La sera, mentre sedevamo a parlare davanti a una tazza

di  the,  ritornai  sull'argomento,  pregando  Anna  di  lasciarsi

condurre fuori dal ghetto.

“Mi  è  già  stato  detto  altre  volte,  Bernard”  disse

sorridendo.  E  con  voce  ferma:  “Non  me  ne  andrò.  Ho

acconsentito  a  far  partire  mio  figlio,  con  la  moglie  e  il

bambino. Ma finché vi sono ebrei nel ghetto c'è bisogno di me,

e qui rimarrò”.

Ulteriori tentativi di persuasione furono inutili. Eravamo

seduti  al  tavolo  con  altri  medici  e  infermiere.  La
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conversazione andò ai vecchi tempi, alle persone che avevamo

conosciuto, amato e perduto.

La mia permanenza all'ospedale fu breve. Era un luogo

troppo  affollato,  con  gente  che  andava  e  veniva  in

continuazione.  Inoltre,  era  prevista un'ispezione della  nuova

sede da parte dei tedeschi. Dopo tre giorni decisi di spostarmi

nell'appartamento  dei  Bartman,  che  erano  stati  entrambi  in

prima fila nella nostra associazione culturale. Piccola e bionda,

la dottoressa Inka Schweiger mise cappello e camice bianco e

mi condusse lungo via Nalevki fino a via Franciskanska, come

una  dottoressa  che  accompagna  un  paziente.  Per  fortuna

nessuno ci fermò.

Il  compagno  Bartman  lavorava  nella

Wertverfassungstelle. Sua moglie Chava, che in seguito fuggì

in  Belgio,  era  dipendente  dello  Judenrat.  Nonostante  i  loro

impieghi,  i  due erano al  limite  dell'indigenza;  malgrado ciò,

insistettero per dividere il cibo con me.

Nello stesso caseggiato viveva il compagno Chaimovitch,

ex  membro  del  nostro  movimento  cooperativo.  Ora  era

l'ufficiale di collegamento tra lo Judenrat e la  Transferstelle,

che provvedeva al rifornimento di cibo del ghetto. Aveva il

diritto di recarsi nel settore ariano, con indosso un cappello da

uniforme bordato di blu e con la Stella di Davide.

Andai a far visita a Chaimovitch e trovai lui e la moglie

visibilmente agitati. Avevano appena fatto uscire di nascosto

dal ghetto la figlia di dieci anni. Un amico cristiano aveva fatto

in modo che fosse ammessa in un ricovero per bambini gestito

da un convento da qualche parte in Polonia – dove non gli era

stato detto, per timore che rivelasse il pericoloso segreto.

“La  bambina  non  voleva  andare  dai  cristiani”  mi  disse

Chaimovitch gemendo “Piangeva e pregava che la lasciassimo

restare con noi.  Solo con grandi  difficoltà,  e  contro la  sua

volontà, siamo riusciti a congedarci”. Si torse le mani: “Dov'è
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la mia piccola? La rivedrò ancora?”.  

Quel giorno il compagno Grilac e la moglie giunsero nel

medesimo  edificio.  Prima  della  guerra  egli  aveva  lavorato

nella sezione ebraica della federazione sindacale polacca. Ora

era  molto  attivo  nella  resistenza.  Lui  e  la  moglie  si  erano

nascosti nella fabbrica di spazzole di via Shwentoyerska, ma

correva  voce  che  presto  là  ci  sarebbe  stata  una  nuova

selezione.  Poiché  non  aveva  un  buono,  doveva  andare  via

subito. La moglie aveva il prezioso buono, ma insistette per

venire  via  con  lui.  Passarono  da  via  Shwentoyerska  a  via

Franciskanska attraverso solai, cantine e scavalcando i muri

divisori dei cortili.

Grilac riferì che i gruppi di combattimento nella fabbrica

erano  pronti.  Attendevano  soltanto  l'annunciata  fornitura  di

armi.  Su  mia  richiesta  Guzik,  direttore  finanziario

dell'American Joint Distribution Committee, venne a trovarmi

da Bartman. Lo pregai di fare il possibile per ottenere numeri

di registrazione per i nostri compagni più validi. Discutemmo

anche di come raccogliere denaro per finanziare la fornitura di

armi.

Guzik  mi  parlò  desolatamente  della  grande  difficoltà  a

trovare  numeri.  Tutte  le  sue  risorse  erano  esaurite.  Era

conscio dell'urgente bisogno di denaro, e stava cercando di

attuare  un  nuovo “transfer”.  Promise  che,  in  caso  di  esito

positivo, avrebbe dato i soldi ad Abrasha Blum.

Guzik era il direttore finanziario del JDC da molti anni, ed

era  benvoluto.  Aveva  lavorato  in  banca,  e  non  aveva  mai

perso l'abitudine di misurare tutti i problemi organizzativi in

termini  di  denaro,  come  un  banchiere  dedito  a  un

investimento. Era piccolo, coi capelli biondicci, e non aveva

marcati  caratteri  “ebraici”,  ma  era  estremamente  religioso.

Non parlava yiddish ma stimava molto gli ebrei ortodossi, e

quelli raramente lasciavano il suo ufficio senza avere ricevuto
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ciò  che  chiedevano,  qualora  fosse  in  suo  potere.  Non  era

molto arguto, ma aveva buon cuore. Lo conoscevo e stimavo

da molto tempo. Prima della fine avremmo passato ancora del

tempo insieme.

Per tre o quattro giorni rimasi dai Bartman, in attesa di

un'opportunità per passare nel settore ariano. 
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 CINQUE

Secondo un piano attentamente elaborato,  avrei  dovuto

unirmi  a  un  gruppo  di  ebrei  del  ghetto  che  lavoravano

all'aeroporto Okentche. Essi vivevano in alloggi appositi nel

campo volo, ma ogni due settimane era loro permesso tornare

al ghetto per un giorno. Ciò aveva un prezzo in tangenti, ma

aveva anche un ritorno finanziario, poiché portavano del cibo

nel ghetto, e nel tragitto inverso oggetti da vendere ai gentili.

Il  compagno  Henik  Tuchmacher,  membro  della  nostra

organizzazione sportiva, Morgenstern, era un sorvegliante dei

lavoratori  di  Okentche.  Aveva  organizzato  tutto.  Dovevano

aggiungermi all'elenco dei lavoratori e darmi una tessera di

lavoro. Se necessario, egli era anche pronto a corrompere le

guardie, o le SS. Sul lato ariano, Zalman Friedrich mi avrebbe

atteso e portato a un appartamento che era stato approntato

per me.

Marek  Edelman  mi  scortò  in  via  Mila  15,  il  punto  di

ritrovo  del  gruppo.  Egli  aveva  una  tessera  di  lavoro

dell'ospedale  ebraico.  Lasciammo i  Bartman e  ci  avviammo

lentamente verso via Mila 15. Ero molto stanco, a stento mi

reggevo in piedi. La barba aumentava il mio aspetto debole e

invecchiato; ero poco attendibile come individuo scelto tra i

sopravvissuti nel ghetto per lavorare nel settore ariano. Ma

era troppo tardi per fare altro. Dovevo tentare. Ogni cosa era

stata  attentamente  preparata.  Ancora  una  volta,  tutto  era

appeso al sottile filo che separa la vita dalla morte.
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Camminammo adagio lungo le strade deserte.  Un triste

silenzio aleggiava attraverso porte e finestre. Una volta qui

pulsava la vita – una vita miserabile, oppressiva, disperata, ma

una vita. Dov'era la marea di persone che aveva sovraffollato

queste  case  vuote,  questi  cortili  abbandonati?  Inghiottita

dall'Umschlagplatz.  Data  in  pasto  all'insaziabile  macchina  di

morte tedesca.

Due  mesi  e  mezzo  prima,  quando  la  Gestapo  aveva

chiesto  la  deportazione  dei  “non  produttivi”,  eravamo  una

comunità di più di 500mila persone. Ora non eravamo niente,

neanche  un  ghetto.  Quel  residuo  di  40mila  sopravvissuti,

chiusi  nelle  aree  delle  fabbriche  o  confinati  in  pochi

caseggiati, in attesa che i tedeschi finissero il loro lavoro, non

potevano neanche essere definiti un ghetto.

Guardai  le  finestre  spalancate  degli  edifici  che

conoscevo.  Sembravano  così  strane,  e  irreali.  Tutto  era

accaduto in poche settimane; le profezie più nefaste ora erano

amara, straziante, incredibile realtà.

Le notizie delle prime deportazioni, che avevamo inviato

al  mondo esterno con grande difficoltà,  erano state accolte

con indifferenza, e incredulità. Il mondo era cinico, e guardava

con  sospetto  alle  “storie  atroci”.  Un  silenzio  vuoto  si

prendeva  gioco  di  noi.  Eravamo  soli,  completamente,

totalmente, incredibilmente.

Come sempre, Marek era vestito in modo trasandato. La

pulizia non gli sembrava mai importante. La vita lo aveva reso

estremamente  insensibile  e  cinico,  ma  dietro  la  silenziosa

tristezza vi  erano acuta  intelligenza e grande generosità.  E

inoltre, non aveva paura di nulla. Mi porgeva il braccio. Un

giovane dipendente dell'ospedale accompagnava un vecchio.

La  mia  mente  era  assillata  da  un  unico  dubbio:  avrebbe

funzionato?

Uno o due anni prima, lo stesso Marek mi aveva scortato
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ad alcune riunioni clandestine. Camminava dietro a me, a dieci

o quindici passi di distanza, senza togliermi gli occhi di dosso

per un momento. Poi attendeva con pazienza in strada, fuori

dall'edificio, sorvegliando il luogo di ritrovo. Oggi mi porgeva

il braccio. Ora eravamo molto più vicini di allora, ma presto

quanto saremmo stati lontani!

I miei piedi dolevano a ogni passo. Davanti a noi passò un

gatto, probabilmente l'unica creatura viva di tutto il blocco di

edifici.

Mancava  poco  a  mezzogiorno.  Dovevamo  arrivare  in

orario, poiché il gruppo avrebbe iniziato il trasferimento verso

Okentche alle due precise.

In  via  Mila  15  riconobbi  volti  familiari  tra  i  lavoratori.

Furono sorpresi di vedermi. Come avrebbe potuto passare le

guardie  un  cadavere  ambulante,  un  uomo  che  a  fatica  si

reggeva in piedi? Qualcuno suggerì che mi facessi la barba.

Rifiutai.  Sarei  stato  riconosciuto  immediatamente.  Altri

insistettero  che  era  assolutamente  troppo  pericoloso

prendermi  con  loro;  la  mia  presenza  avrebbe  danneggiato

l'intero  gruppo.  Ma  Henik  Tuchmacher  disse  loro

categoricamente  che  ero  della  partita  e  che  non  avrebbe

tollerato lamentele.

Ci avviamo lungo via Mila verso via Zamenhof, con Marek

al seguito, a distanza, in caso ci fosse stato bisogno di lui.

All'angolo di via Zamenhof oltrepassammo il  nuovo posto di

guardia.  Andò  tutto  bene.  Non  diedero  neppure  un'occhiata

alla lista dei nomi, limitandosi a contarci e a lasciarci passare.

Oltre  il  posto  di  guardia,  ci  imbattemmo  in  una  pattuglia

tedesca.

“Achtung!”.

Tutto il nostro gruppo si irrigidì, e stringendo le fila passò

tra  le  uniformi  tedesche.  Al  nostro  passaggio  i  tedeschi  ci

squadrarono, con sguardi carichi di odio. Marciammo impettiti,
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guardando in avanti.

Avevamo già oltrepassato le vie Novolipky, Karmelitzka e

Leszno.  All'ingresso  della  fabbrica  Toebbens  stava  una

compagna,  Carola Scher.  Mi guardò in silenzio,  salutandomi

con gli  occhi,  pieni di  lacrime. Così  dissi  addio per l'ultima

volta a una cara amica, che in seguito morì a Treblinka.

Durante tutto il tragitto rimasi nel mezzo del gruppo, per

non  mostrare  troppo  la  mia  barba.  Alla  fine  arrivammo

all'uscita  di  via  Zhelasna.  Qui  trovammo  una  spiacevole

sorpresa.  Gli  uomini  delle  SS  che  dovevano  ispezionare  il

gruppo e portarlo a Okentche non erano ancora arrivati. Per

un'ora  rimanemmo  in  quel  luogo,  frequentato  da  estorsori,

truffatori, contrabbandieri, agenti di polizia e della Gestapo. La

mia barba e il mio aspetto malaticcio mi sembravano attirare

l'attenzione.

Alla fine le SS arrivarono. Iniziò il  controllo della lista,

nome per  nome.  Mi  chiamarono.  L'uomo delle  SS mi  diede

un'occhiata e mi spinse da un lato. Non mi lasciò passare, e

continuò con la lista. Io attraversai il gruppo che attendeva sul

marciapiede e mi spostai verso Marek, aspettando.

Per  tutto  il  tempo  avevo  invano  scrutato  l'area  oltre

l'ingresso,  in  cerca  di  un  segno  della  presenza  di  Zalman

Friedrich. Senza vedere il suo familiare viso biondo non avrei

osato  attraversare.  Da  solo,  non  sapevo  dove  andare  e

sicuramente sarei finito nelle mani della polizia. Il  cuore mi

batteva a tal punto che non riuscivo quasi a respirare. Il mio

cervello  si  arrovellava  nel  dubbio  se  tentare  di  infilarmi

dall'altra  parte,  qualora  si  fosse  presentata  l'opportunità.

Tormentato dall'incertezza, rimanevo in quel piccolo gruppo di

persone,  consapevole  della  mia  barba,  dei  piedi  stanchi,

dell'aria malata.

Mi volsi verso Henik Tuchmacher, che si aggirava tra i

lavoratori  e  gli  uomini  delle  SS.  Da  lontano  mi  lanciò
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un'occhiata espressiva. Friedrich c'era, e lui aveva già messo i

soldi nelle mani del tedesco.

Riuscii a stringere la mano di Marek, in segno di addio, e

a salire sul retro di un piccolo carro carico delle valigie e dei

pacchi  dei  lavoratori.  Provai  a  far  finta  di  essere  stato

assegnato  alla  sorveglianza  del  bagaglio,  con  altri  tre

lavoratori  che  sedevano  là.  Per  paura  della  mia  presenza,

questi provarono a spingermi giù dal carro, ma senza riuscirvi.

Il carro si mosse verso il cancello.

In  lontananza  vidi  Friedrich,  seduto  sul  cassone  di  un

piccolo  camion.  Quando  passammo  al  fianco,  scesi

silenziosamente dal  carro,  e a un cenno di  Friedrich entrai

nella  cabina  del  camion,  a  fianco del  guidatore.  Mi  tolsi  la

fascia con la Stella di David. L'autista partì in fretta lungo via

Ogrodova e svoltò in via Chlodna, poi in via Djelna. Si fermò, e

Friedrich  scese  con una  valigia  inviatagli  da  Pavel  Orzech,

fratello di Mauricy, che lavorava alle Toebbens. Attendemmo

brevemente il ritorno di Friedrich. Quindi il tragitto proseguì

lungo via Wola. 

Dopo essermi reso conto che il piano aveva funzionato,

ebbi  un  crollo  psichico.  L'improvvisa  caduta  di  tensione

emotiva mi gettò in uno stato di profonda depressione. Quasi

con indifferenza guardai fuori, verso un mondo nuovo.

Era una bella e luminosa giornata di novembre. I  raggi

dorati del sole autunnale splendevano su case e strade. Dai

finestrini  del  furgone  osservai  il  rumoroso  movimento  dei

tram, della gente che si affrettava qua e là. Oltrepassammo

negozi, caffè e ristoranti affollati. C'erano soldati, in auto o a

piedi. Da una città morta ero stato catapultato in un vortice

ribollente di vita.

Il mezzo si fermò in via Ordonna. Friedrich scese. Io e

l'autista rimanemmo in attesa. Circa venti minuti dopo tornò

con un giovane polacco, sui diciotto anni.
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Il  giovane mi diede il  braccio, dicendo: “Vieni, zio”. Mi

condusse lungo stretti vicoli fino alla grande fabbrica di armi

Zbroyovnia,  che  ora  apparteneva  alla  compagnia  viennese

Steyr. A fianco degli impianti vi era un caseggiato abitato da

lavoratori della fabbrica e da tedeschi. La mia guida mi portò

fino  a  un  piccolo  appartamento  al  terzo  piano.  I  coniugi

Chumatovsky, presso i quali avrei alloggiato, lavoravano nella

fabbrica. Il ragazzo era il fratello della signora Chumatovsky.

In  una  piccola  stanza  dell'appartamento  trovai  Zille,  la

moglie di  Friedrich,  e la loro bambina di  cinque anni,  Elsa.

Friedrich viveva altrove. Fu un ritrovo malinconico, un modo

triste  di  rivedersi  dopo  una  separazione  così  lunga.  Zille

vedendomi si mise a piangere. I suoi occhi dietro le lacrime

esprimevano  comprensione.  Sembrava  che  mi  leggesse  in

faccia le parole con non riuscivo a dire.

Il solo mobilio nella piccola stanza era un lettuccio vicino

alla finestra, verso il cortile. Io dormivo in un'altra stanza, ma

di giorno restavamo tutti e tre chiusi in questa. I vicini, che

non  dovevano  avere  alcun  sentore  della  nostra  presenza,

spesso facevano visita ai Chumatovsky, specialmente la sera,

per giocare a carte o scambiarsi le ultime notizie.

Elsa, di cinque anni, era un bambina graziosa e vivace, i

cui  occhi  azzurri  sprigionavano  una  vitale  energia.  Non

riusciva a capire perché dovessimo costantemente rimanere

chiusi  nella  nostra stanzetta,  senza uscire neanche per una

passeggiata  in  cortile.  A  suo  modo,  tuttavia,  a  volte  ci

spaventava  per  sua  la  consapevolezza  del  pericolo  della

situazione.

Talvolta inavvertitamente parlavo in yiddish. La bambina

diventava  quasi  isterica:  “Non  parlare  in  quel  modo.  Non

capisci che rischiamo la vita?” sibilava aspramente in polacco.

Elsa sedeva alla finestra, guardando gli altri bambini che
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giocavano in cortile.  Spesso piangeva. Per paura di attirare

l'attenzione, sua madre cercava di calmarla. Talvolta l'unico

modo era  di  metterle  un  fazzoletto  in  bocca.  I  pianti  della

bambina rendevano molto nervosa la nostra padrona di casa. I

vicini sapevano che lei non aveva figli. Aveva paura di essere

scoperta.  Aveva  udito  storie  terribili  di  come  i  tedeschi

uccidevano i bambini a calci, e poi fucilavano le madri e i loro

ospiti gentili.

Il  nostro  padrone  di  casa,  Chumatovsky,  era  alto  e

affabile,  con  un  carattere  posato  che  contrastava  con  il

temperamento nervoso della moglie.  Prima della guerra era

stato guardia forestale. Ora lavorava alla fabbrica di armi ed

era  un  attivista  del  movimento  democratico  clandestino.

Spesso ci portava informazioni provenienti dalla radio illegale.

La signora Chumatovsky era una donna magra, attraente,

con gli occhi azzurri e una mano non funzionante. Era molto

nervosa, in particolare nelle situazioni di pericolo. Nascondere

degli  ebrei  era  un terribile  stress  mentale  per  lei,  ma non

poteva sopportare che finissimo nelle mani dei tedeschi. Era

nata in Germania, da una madre tedesca che era morta quando

lei  era  ancora  ragazzina.  Suo  padre,  Scherbinsky,  l'aveva

riportata  in  Polonia,  ma i  suoi  due fratelli  erano  rimasti  in

Germania  e  ora  erano  nell'esercito  nazista.  Aveva  avuto

un'infanzia  infelice,  segnata  dalle  frequenti  percosse  del

padre,  finché  alla  fine  andò  via  di  casa  per  sposare

Chumatovsky. Da allora si era riconciliata col padre, che a sua

volta nascondeva alcuni nostri compagni, incluso Friedrich, ma

non  si  fidava  ancora  di  lui,  e  mi  mise  in  guardia  nei  suoi

confronti.

Era avviluppata in ansiose contraddizioni. Aveva rifiutato

di dichiararsi una Volksdeutsche. Ciò le era costato il lavoro

in  una  fabbrica,  anche  se  era  riuscita  a  trovare  un  altro

impiego con il marito alla Steyr. Ma il desiderio di vedere la
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sconfitta della Germania era frammisto al timore per la sorte

dei suoi due fratelli nell'esercito.

Su tutte queste cose si confidava a lungo con me. Io ero

un ascoltatore paziente, e diventammo buoni amici.

Chumatovsky aveva dodici anni più di lei. La sua calma la

irritava.  Egli  l'aveva  aiutata  a  sfuggire  al  padre,  ma  il

matrimonio era tutt'altro che un idillio.

Uno dei nostri vicini era un ingegnere dell'Alta Slesia, un

ultranazionalista e membro del partito democratico nazionale

clandestino,  il  partito  reazionario  e  antisemita  polacco.

Lavorava  in  fabbrica  con  Chumatovsky,  e  spesso  la  sera

veniva a trovarlo. Quando c'era lui, noi sedevamo rannicchiati

nella  nostra  stanzetta,  trattenendo il  respiro,  stando attenti

che la  bambina non ci  tradisse con un gemito o un pianto.

Quelle  erano  le  ore  peggiori  della  nostra  esistenza

clandestina.

Una  sera  l'ingegnere  venne  dai  Chumatovsky  e  chiese

loro di poter dormire lì quella notte. Aveva paura a restare nel

suo appartamento perché i tedeschi stavano cercando tutti gli

ex ufficiali  dell'esercito polacco che non avevano rispettato

l'ordine di registrarsi. I nostri ospiti erano disperati, ma non

poterono  contraddirlo,  per  quanto  temessero  che  avrebbe

scoperto il loro segreto.

Fu un incubo. Zille e io sedemmo tutta la notte, tremando

per paura che la bambina si svegliasse e piangesse o parlasse

ad alta voce, chiedendo un bicchiere d'acqua o qualunque cosa

che ci avrebbe condannato.

L'ansia presto cominciò a serpeggiare tra i nostri ospiti.

La  nostra  padrona  di  casa  piangeva spesso.  La  sua  isteria

aumentava la nostra paura. Insieme iniziammo a ragionare su

un  modo  per  portare  al  sicuro  la  piccola  Elsa.  Il  nostro

padrone di casa aveva una sorella che era madre superiora in

un convento vicino a Cracovia. Decidemmo di mandare da lei
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la bambina.

La signora Chumatovsky andò la prima, per discutere la

cosa e fare i preparativi necessari.  Quando tornò con il  via

libera,  parlammo con  la  bambina.  Le  fu  detto  che  sarebbe

andata da una zia, dove c'erano altri bambini coi quali poteva

giocare all'aperto e divertirsi molto. Per alcuni giorni la nostra

padrona di casa le insegnò le preghiere, per prepararla alla

nuova  vita  e  al  nuovo  nome  all'ombra  del  crocefisso.  La

piccola  si  abituò  lentamente  alla  nuova  prospettiva.  La  sua

istintiva  comprensione  del  pericolo  incombente  la  spinse  a

fare del suo meglio. Sembrava sapere in cuor suo che tutto ciò

era necessario per evitare una terribile catastrofe.

Col  cuore  pesante,  le  labbra  strette  per  soffocare  i

singhiozzi, Zille preparò le cose di Elsa e la congedò.

La  signora  Chumatovsky  rimase  al  convento  con  la

bambina per alcuni giorni. Elsa non la voleva lasciar partire.

Piangeva e pregava di non lasciarla sola. Quando fu un po' più

calma, la signora Chumatovsky poté fare ritorno a casa. 

Dove  fosse  esattamente  il  convento,  naturalmente,  i

Chumatovsky rifiutarono di dirlo. In caso di arresto, i genitori

forse  non  sarebbero  riusciti  a  resistere  alle  torture  e

avrebbero dato l'informazione alla Gestapo, condannando tutto

il convento e i suoi ospiti. Inoltre i genitori, nella loro ansietà,

avrebbero  potuto  cercare  di  comunicare  con  la  bambina  e

inavvertitamente tradire il segreto. I Chumatovsky ottennero

un  certificato  di  nascita  cattolico  con  il  nuovo  nome  della

bambina, e assunsero la tutela legale nei suoi confronti. Così il

legame  di  Zalman  e  Zille  con  la  loro  unica  figlia  cessò

formalmente.

Per dodici giorni non lasciai mai la casa. I miei ospiti lo

consideravano troppo pericoloso.  Friedrich potè farmi visita

una volta alla settimana.
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Alla fine ottenni di uscire di casa dicendo ai Chumatovsky

che il  mio denaro era  finito,  e  dovevo procurarmene altro.

Friedrich  nel  frattempo aveva combinato perché incontrassi

Mauricy Orzech e Leon Feiner, che vivevano entrambi in via

Zholibosh.  Avrei  trovato  Mauricy  ad  attendermi  in  piazza

Wilson, a un'ora prefissata.

Mi incamminai per la strada, come un attore per la prima

volta sul palco. Percepivo ogni movimento del mio corpo. Il

bastone da passeggio mi scottava nella mano. Sbirciavo ogni

passante  con  la  coda  dell'occhio,  per  vedere  se  mi  stesse

osservando.  Sentivo una  pressante  voglia  di  guardarmi  alle

spalle  per  vedere  se  fossi  seguito,  ma  temevo  di  attirare

l'attenzione.  Mi  costrinsi  a  guardare  avanti  e  a  camminare

lentamente, con noncuranza.

Quando  raggiunsi  la  fermata,  ebbi  un  tuffo  al  cuore.

Salendo  sul  tram  mi  imbattei  in  un  uomo  che  ne  stava

uscendo, un ufficiale della polizia polacca che mi conosceva

molto  bene  dai  vecchi  tempi.  Di  solito  veniva  assegnato

regolarmente alle manifestazioni e adunate del Bund. Egli mi

guardò dritto negli occhi e si fermò un momento. Ricambiai il

suo sguardo. La sua mente sembrava impegnata a riconoscere

quel viso familiare. Lentamente e deliberatamente si voltò, per

liberare  la  giacca  impigliata  tra  due  altri  passeggeri.  Poi,

scuotendo impaziente il capo, mi passò oltre.

Guardai  meravigliato  le  strade.  Erano  così  diverse  dal

ghetto.  La  gente  era  così  ben  vestita.  Qui  sembrava  non

essere accaduto nulla.

Scesi in piazza Wilson. Alcuni tra coloro che attendevano

alla  fermata  sembrarono  guardarmi  con  sospetto.  Tuttavia

tirai dritto, con noncuranza – un vecchio col bastone, intento

ad andare per la sua strada. Un ometto di mezza età coi baffi

ben curati mi lanciò uno sguardo e si incamminò. Era Orzech.

Lo seguii. Fui sorpreso del suo cattivo aspetto. Erano passati
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due  mesi  dal  nostro  incontro  nel  ghetto.  Un'ombra  gli  era

calata sul viso. Sembrava aver perso la vecchia reattività, la

sicurezza nei movimenti, la prontezza di spirito.

Quando la Gestapo aveva iniziato a cercare Orzech nel

ghetto, avevamo fatto molta fatica con lui, perché si rifiutava

di rimanere tranquillo in un posto. Durante le deportazioni del

luglio 1942 la Gestapo lo mise in cima alla lista.  In agosto

riuscimmo a farlo passare nel settore ariano, giusto in tempo

perché potesse confermarci la tragica storia della liquidazione

del Sanatorio Medem. Mentre camminavo dietro a lui, mi sentii

grato per il fatto che questo vulcano di energia, questo spirito

indomabile,  sebbene apparentemente stanco e logoro,  fosse

ancora con noi.

Subito  dopo  che  fummo  entrati  nella  casa  di  Orzech,

arrivò Leon Feiner. Anch'egli era molto cambiato rispetto ad

aprile,  quando  ci  eravamo  incontrati  nell'appartamento  di

Manya  Wasser,  nel  ghetto.  Sembrava  invecchiato,  ed

estremamente  affaticato.  Tuttavia  era  vestito  con  cura,  e  i

suoi  capelli  e  i  lunghi  baffi  grigi  gli  davano l'aspetto di  un

gentiluomo di campagna polacco.

Questo  fu  considerato  un incontro  formale  di  metà  del

comitato centrale del Bund clandestino. L'altra metà – Abrasha

Blum, Loeser Clog e Berek Snaidmil – era nel ghetto.

Cercammo di  fare  un quadro della  situazione,  ciascuno

contribuendo con le informazioni che aveva. Essi erano più al

corrente  di  me degli  ultimi  accadimenti.  Già  sapevamo che

tutta  la  regione di  Otvotsk,  compresa la cittadina omonima,

erano  state  ripulite  dagli  ebrei.  Lo  stesso  era  accaduto  a

Kalushin,  Shedltze,  Myendzyzhetz,  Minsk-Mazovietsky.

Avevamo  già  un  resoconto  dettagliato  della  distruzione  del

Sanatorio  Medem.  Vi  erano  anche  prove  evidenti  che  la

Gestapo fosse concentrata nella ricerca di Orzech nel settore

ariano.
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Fui sconvolto nell'apprendere cosa era accaduto a Manya

Ziegelboym,  moglie  di  Artur,  e  al  loro  bambino.  Come  già

sapevo,  lei  era  riuscita  a  nascondersi  in  una  cantina  del

sanatorio. Dopo, fuggì in un villaggio presso Myedzeshyn. Per

un po' visse nella capanna di un contadino. Quando non poté

più restare là, venne a Varsavia e riuscì a raggiungere la casa

di Stopnitzky, l'avvocato socialista. Passò la notte là, ma era

troppo  pericoloso  restare.  Tutti  i  tentativi  di  Stopnitzky  di

trovarle  un  posto  caddero  nel  vuoto.  Per  alcune  settimane

vagò in aperta campagna, nei dintorni di Zholibosh, e infine

per disperazione rientrò di nascosto nel ghetto.

Feci un resoconto a proposito dei gruppi organizzati nel

ghetto che attendevano l'arrivo di armi. Orzech e Feiner mi

assicurarono  che  le  armi  sarebbero  certamente  giunte,  da

parte  della  resistenza  polacca.  Facemmo  programmi  per

l'acquisto di altre armi in preparazione del momento decisivo.

Discutemmo anche della creazione di contatti con i vari

campi  di  lavoro  ai  quali  erano  stati  inviati  i  lavoratori  del

ghetto. Risolvemmo di acquistare più appartamenti nel settore

ariano. Il tragico esempio di Manya Ziegelboym era un chiaro

monito nei nostri confronti.

Orzech relazionò sui nostri contatti con il mondo esterno

attraverso le risorse del  governo di  Londra.  Egli  aveva già

inviato  diversi  messaggi  via  radio  e  attraverso  inviati  del

governo  di  Londra,  riportando  dell'ultima  ondata  di

deportazioni e dell'attuale situazione nel ghetto. Ma sino ad

allora non aveva ricevuto risposte.

Stabilimmo dei sistemi per tenerci in contatto l'un l'altro e

per  informare  i  nostri  compagni  delle  nostre  decisioni

operative. Quindi rientrai dai Chumatovsky, deciso a trovare

un altro alloggio che mi desse maggiore libertà di azione.

Tutti  i  miei  sforzi  di  trovare  una  nuova  sistemazione
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furono vani. Il numero di polacchi disposti a rischiare la vita

per  aiutare  gli  ebrei  era  molto  basso.  Dopo  le  ultime

deportazioni, il  numero dei fuggiaschi nel settore ariano era

cresciuto. La ricerca di alloggi aumentava di giorno in giorno,

e  ogni  giorno  la  caccia  all'ebreo  si  faceva  più  intensa.  Gli

schmaltzovnik –  coloro  che  vivevano  ricattando  gli  ebrei

nascosti nel settore ariano – facevano grandi affari. In questo

periodo  centinaia  di  ebrei  furono  fucilati  sul  sacro  suolo

ariano. Camminare per strada era pericoloso, per quanto ben

camuffati e provvisti di documenti.

Dovemmo  fare  del  nostro  meglio  con  le  case  di  cui

disponevamo. Prendemmo un'altra pensionante con noi, Pola

Flinker, la moglie del mio amico Henik Tuchmacher, che mi

aveva fatto uscire dal ghetto.

Un giorno la nostra padrona di casa ci informò con grande

agitazione  che  attendeva  una  visita  della  commissione

sanitaria. Naturalmente avrebbero esaminato ogni stanza. Non

avevamo  altra  scelta  che  andarcene  per  un  giorno  o  due.

Chiedemmo al padre della signora Chumatovsky, Scherbinsky,

presso  il  quale  viveva  Friedrich,  di  accoglierci  per  alcuni

giorni.  Non  era  così  semplice.  Egli  ospitava  già  Friedrich,

Fishgrund, David Klin (che dopo la guerra finì in una prigione

polacca), Gala Lestchinska e alcuni altri, tutti ricercati dalla

polizia. Inoltre la casa di Scherbinsky serviva come luogo di

ritrovo per vari dirigenti della resistenza, come Berman della

sinistra di Poale Zion (che dopo la guerra divenne capo del

Comitato  Ebraico  di  Polonia),  Guzik  del  Joint  Distribution

Committee, Kirshenbaum dei sionisti, il  dottor Ringelblum di

Poale Zion e altri. Ma non avevamo alternative.

Io  ci  andai  da  solo,  senza  difficoltà.  Pola  e  Zille  vi  si

recarono  in  compagnia  del  signor  Chumatovsky.  Portavano

piccoli  pacchi  contenenti  i  beni  necessari.  All'angolo  di  via

Mlynarska un gruppo di schmaltzovnik li fermò. Chumatovsky
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riuscì ad allontanarsi. La feccia privò di ogni cosa Pola e Zille,

lasciandole praticamente scalze e svestite al freddo. Alla fine

riuscirono ad arrivare all'appartamento di Scherbinsky.

Dopo la visita della commissione sanitaria, tornammo dai

Chumatovsky. Poche settimane dopo la signora ci disse che

attendeva  una  seconda  ispezione.  Andammo  di  nuovo  da

Scherbinsky, ma non fummo sorpresi quando i Chumatovsky

questa  volta  non  vollero  riprenderci  indietro.  Convincemmo

Scherbinsky a lasciarci restare fino a quando non avessimo

trovato un altro alloggio, ma la permanenza si protrasse per

alcune settimane. In quei giorni Berek Snaidmil fece una visita

lampo  dal  ghetto  per  discutere  i  preparativi  della  rivolta

armata.  Rimanemmo  in  piedi  tutta  la  notte  passando  in

rassegna  ogni  dettaglio  dei  piani  e  del  coordinamento  del

lavoro, e ci separammo di nuovo.

Non consideravo la casa di Scherbinsky un luogo sicuro,

e il prolungarsi della nostra permanenza mi metteva a disagio.

Alcuni di noi sospettavano che egli facesse il doppio gioco, e

che avesse contatti regolari coi tedeschi.

Presto  avemmo  riscontri  evidenti  a  favore  di  questa

ipotesi.  Mentre  eravamo  da  lui,  Scherbinsky  accolse  un

fuggiasco  ebreo  con  la  sorella.  Il  giorno  dopo  vennero  i

tedeschi  –  per  contrattare  un  riscatto  con  quell'uomo.

Apprendemmo in  seguito  che  i  tedeschi  ricevettero  15mila

zloty. La transazione durò diverse ore, durante le quali sei di

noi – Pola, Zille, Gala, David Klin, Gottlieb (un funzionario del

JDC) e il sottoscritto – rimanemmo nascosti in una stanza buia,

ascoltando la discussione con cuore in tumulto, nell'attesa che

da un momento all'altro i tedeschi ci scoprissero.

Subito dopo aver pagato il riscatto, l'ebreo lasciò la casa

di  Scherbinsky.  Sospettammo  che  quest'ultimo  avesse

orchestrato tutto con suoi contatti nella Gestapo.

Alla fine riuscimmo ad acquistare un appartamento in via
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Schwentoyerska 11, proprio al di qua del muro del ghetto. Vi

si stabilirono Pola Flinker, Ruta Perenson e Zille Friedrich. Ci

preparammo a portare in quell'appartamento anche Greenberg,

un pasticcere, che si trovava nel ghetto.

L'idea di spostarmi di nuovo in un appartamento con tante

persone  non  mi  convinceva.  Pregai  i  Chumatovsky  di

riprendermi nella casa ove avevo passato i miei primi giorni

nel settore ariano. Essi furono d'accordo – e ciò mi salvò dal

condividere  una  disgrazia.  Mentre  Greenberg  veniva  fatto

passare  oltre  il  muro,  in  via  Schwentoyerska,  Henik

Tuchmacher  e  l'intestatario  cristiano  dell'alloggio  furono

arrestati.  Greenberg  fuggì  di  nuovo  nel  ghetto.  I  tedeschi

perquisirono l'appartamento, vi scoprirono gli ebrei nascosti e

anche  un  deposito  di  armi  nel  seminterrato.  L'intestatario

ammise che le armi  erano state portate là  da Tuchmacher.

Henik  e  Esterson,  membro  del  Morgenstern,  che  era  stato

trovato nell'alloggio, furono portati al posto di polizia di via

Zhelasna 103, selvaggiamente picchiati e quindi fucilati. Pola

(moglie di Henik) e Zille Friedrich furono mandate al campo

femminile di Lublino. Apprendemmo in seguito che morirono a

Maidanek. Riuscimmo a comprare il rilascio di Ruta Perenson

e del suo figlio tredicenne Nicko, e a riportarli nel ghetto.

Il nostro intenso lavoro di preparazione, dentro e fuori dal

ghetto,  iniziò  a  dare  qualche  frutto.  Non  dovevamo  più

convincere nessuno che le deportazioni volevano dire morte e

annichilimento.  Le speranze illusorie erano andate distrutte.

Dalle loro ceneri nacque un forte spirito di resistenza. Ogni

settore del ghetto ora era pervaso dalla sensazione che la fine

potesse  giungere  solo  in  una  battaglia  mortale.  Tutti  i

quarantamila  sopravvissuti  non  vedevano  l'ora  di  misurarsi

con  il  nemico.  Lavoravano  nelle  fabbriche  del  ghetto,  si

trascinavano, sotto stretta sorveglianza, nel settore ariano per
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compiere  dure  mansioni,  ma  ogni  pensiero,  ogni  speranza

erano diretti in un'unica direzione, verso un unico obiettivo –

lottare fino alla morte. Chiunque nel ghetto, facente parte o no

di un gruppo di combattimento, pensava solo alle armi.

I nostri problemi ora erano di organizzazione e di risorse.

L'Organizzazione  Ebraica  di  Combattimento  (Zhidowska

Organizatzia  Boyova,  ZOB),  rappresentativa di  tutti  i  gruppi

politici  ebraici,  si  era  già  costituita.  In  ogni  fabbrica,  ogni

officina,  ogni  ufficio  del  ghetto,  ovunque  vi  fosse  una

concentrazione  di  lavoratori,  i  gruppi  di  combattimento

celavano armi nei seminterrati  eludendo la sorveglianza del

nemico,  preparavano  postazioni,  nascondigli,  tunnel  di

collegamento, ed elaboravano piani di azione. I vecchi gruppi

cospirativi  di  cinque  o  dieci  uomini  furono  ora  ampliati.

Divennero le unità di preparazione della battaglia in fabbriche

e officine.

Nel  settore  ariano  fu  creato  il  Consiglio  di  Aiuto  agli

Ebrei,  rappresentativo  di  quasi  tutti  i  partiti  polacchi,

emanazione  dello  stato  clandestino.  Il  suo  compito  era  di

fornire  agli  ebrei  documenti  e  appartamenti,  di  aiutare  i

bambini,  di raccogliere denaro e armi.  Il  rappresentante del

Bund  nel  Consiglio  era  Leon  Feiner.  Il  Comitato  Nazionale

Ebraico, al quale appartenevano tutti i  partiti politici ebraici

tranne il Bund, era rappresentato da Adolph Berman, di Poale

Zion.

Nel medesimo periodo creammo nel ghetto un comitato di

coordinamento  di  tutti  i  partiti  ebraici.  Il  Bund  fu

rappresentato da Abrasha Blum e Berek Snaidmil. La ZOB  fu

posta sotto la direzione di questo comitato di coordinamento.

Il  nostro  centro  per  il  reperimento di  armi  nel  settore

ariano era in via Gournoshlonska 3, nella casa di un lavoratore

polacco, Stefan Machno. Michel Klepfish aveva lavorato con

lui in una fabbrica metallurgica prima della guerra. Stefan ci
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aiutò a comprare e trasportare le armi. Analoghi nuclei dediti

al reperimento di armi furono creati da Hashomer, Hechalutz e

altri.

Nel  mezzo di  questo febbrile  lavoro,  il  giovane Michel

Klepfish  fu  arrestato  in  strada  da  un  poliziotto  polacco,  e

rimase in prigione per dieci giorni. Provammo in tutti i modi a

liberarlo, senza successo. Fu mandato a Treblinka. Lungo il

tragitto  riuscì  miracolosamente  a  segare  le  sbarre  del

finestrino del vagone, e a saltare giù, in piena notte. Si fece

molto male a un piede, ma riuscì a tornare a Varsavia. Per una

settimana  fu  alle  prese  con  dolori  lancinanti,  impaziente  di

riprendersi  e rimettersi al  lavoro. Dopo la guarigione lasciò

Varsavia per seguire un corso di addestramento della milizia

del  PPS.  Essendo  ingegnere,  imparò  in  fretta  a  preparare

esplosivi,  in  particolare  granate  collocate  all'interno  di

bottiglie incendiarie.

L'acquisto  di  armi  era  molto  difficoltoso  e  pericoloso.

Ciononostante, a poco a poco, spinti a rischiare dalla disperata

consapevolezza  di  lavorare  contro  il  tempo,  riuscimmo  a

ottenere qualche risultato. Il luogo ove di solito avvenivano le

transazioni  era  il  grande  mercato  di  piazza  Kazimierz.  Chi

sapeva  dove  le  armi  erano  reperibili  ci  portava  le

informazioni.  Acquistammo  armi  rubate  dai  sorveglianti  dei

depositi,  da soldati  tedeschi,  da  polacchi  che lavoravano in

fabbriche  belliche.  Con  foga  instancabile  esploravamo  ogni

via, cercavamo ogni opportunità, consci che la fine era vicina

e dovevamo essere pronti.

Poi  il  morale  dei  lavoratori  ebrei  del  ghetto  subì  un

durissimo colpo. Dalla radio clandestina polacca apprendemmo

che i nostri compagni Henryk Erlich e Victor Alter erano stati

assassinati dal governo sovietico.

Ancora oggi vedo davanti a me i volti del nostro popolo

durante i primi giorni successivi alla notizia che i nostri due
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compagni e dirigenti più amati erano stati fucilati nelle segrete

della GPU di Stalin. I capi erano chini, il dolore profondo e la

rabbia amara.  Una furia senza speranza brillava negli  occhi

lucidi.

Per  noi,  Henryk  e  Victor  avevano  personificato

l'idealismo e la devozione. Erano emersi tra le masse ebraiche

in  Polonia  come  grandi  leader  popolari,  indicando  con  la

parola e l'esempio la via verso una vita migliore, più piena e

dignitosa.  Avevano  conquistato  un  posto  nel  cuore  di  ogni

lavoratore  ebreo,  e  tutti  vissero  quella  perdita  come  un

profondo lutto personale.

Pubblicammo  un  numero  commemorativo  speciale  del

Bulletin,  che  esprimeva  il  nostro  dolore  e  la  nostra  aspra

collera. Cercammo di analizzare i motivi che avevano condotto

a  un  crimine  così  odioso,  senza  riuscire  a  comprendere  la

strategia politica distorta di un regime in grado di commettere

tali assassini. 

La notizia sconvolse anche i nostri compagni non ebrei.

La  stampa  clandestina  polacca  pubblicò  articoli  che

ricordavano  il  ruolo  dei  dirigenti  uccisi  nel  movimento

socialista polacco e internazionale.

Nella  giungla  in  cui  vivevamo,  questo  crimine  infierì

sull'unica  cosa  che  ci  dava  speranza  –  la  fiducia  in  una

moralità umana universale.

Poiché  i  nostri  messaggi  sugli  avvenimenti  nel  ghetto

sembravano non fare alcuna impressione sul mondo esterno,

decidemmo di mandare un testimone in carne e ossa fuori dal

paese, per informare direttamente gli alleati. Era sempre più

evidente  che  Mauricy  Orzech  era  in  grave  pericolo,  e  la

polizia poteva prenderlo da un momento all'altro. Poiché era

adatto a tale missione da tutti i punti di vista, scegliemmo di

mandare lui.
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Arrivò  fino  al  piccolo  villaggio  di  Kolomya,  in  Galizia,

diretto al confine romeno. Là fu arrestato. Con grandi sforzi e

ricorrendo  alla  corruzione,  riuscimmo  a  farlo  trasferire  a

Varsavia,  ma  tutti  i  tentativi  di  liberarlo  furono  vani.  In

seguito, nell'agosto del 1943, fu ucciso nella prigione Paviak.

Nel  1944 sua moglie fu arrestata nel  settore ariano,  e

sparì senza lasciare traccia.

La  sua  unica  figlia  sopravvisse  all'insurrezione  di

Varsavia,  nella  quale  fece  la  staffetta  per  l'esercito

clandestino,  ma dopo la  sua  evacuazione  a  Prushkov con i

prigionieri di guerra non si seppe più nulla di lei.

Durante  la  prima  parte  del  1943  il  terrore  in  tutta  la

Polonia  entrò  in  una  nuova  e  più  acuta  fase.  Squadracce

tedesche armate invadevano cittadine e villaggi, sequestrando

indiscriminatamente uomini, donne e bambini, e portandoli via.

I  tedeschi  non  usavano neppure  la  formalità  del  preavviso.

Tutta  la  Polonia  divenne  teatro  di  una  selvaggia  caccia

all'uomo. Giorno dopo giorno, centinaia di polacchi sparivano.

La  gente  usciva  di  casa  solamente  in  caso  di  estrema

necessità.  Una  spessa  coltre  di  paura  aleggiava  su  tutto  il

paese. 

Per  contrasto,  il  ghetto  era  per  così  dire  tranquillo.

Sembrava  quasi  che  le  bestie  si  fossero  dimenticate  delle

decine  di  migliaia  di  ebrei  che,  come fantasmi,  popolavano

quella landa vuota e desolata.

Ma  improvvisamente,  il  18  gennaio  1943  alle  6  del

mattino le poche strade del  ghetto nelle quali  risiedevano i

lavoratori  di  fabbriche  e  officine  si  riempirono  di  grida

selvagge, raffiche di mitra e dell'aspro suono dei clacson di

camion  e  motociclette.  Gli  assassini  tedeschi  entrarono  in

cortili e caseggiati, iniziando a far uscire la gente. I ritardatari

furono  picchiati  o  fucilati,  gli  altri  messi  in  marcia  verso
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l'Umschlagplatz. Gruppi di lavoratori che erano già in strada,

diretti  in  fabbrica,  furono spinti  anche loro nel  gruppo, con

grida,  spintoni  e  spari.  Documenti,  tessere  di  lavoro  e

permessi non servirono a nulla.

Tutto  accadde  così  in  fretta  che  anche  i  gruppi  di

combattimento  nelle  fabbriche  si  ritrovarono  lontani  dalle

armi,  e  impossibilitati  a  resistere.  Solo  quattro  gruppi,

Zamenhof,  Mila,  Muranvska  e  Franciskanska,  riuscirono  a

entrare in azione. Aprirono il fuoco e gettarono alcune granate

a mano, uccidendo circa 20 tedeschi.

I  nazisti  furono  esterrefatti.  Ebrei  che  combattevano

armati!  Impossibile!  Nulla  di  simile  era  mai  accaduto  nel

ghetto.  Dopo  aver  rastrellato  alcune  migliaia  di  persone,

interruppero il raid e si ritirarono dal ghetto.

Nella battaglia di quel giorno perdemmo molti uomini, tra

loro  Rubinstein,  un  bundista  devoto  di  Lodz,  Chaimovitch,

Cholodenko (di  Lodz)  e  Abram Feiner,  un  sarto  e  membro

dello  Zukunft.  Itzhak  Guiterman,  un  dirigente  dell'American

Joint Distribution Committee che era tornato con Orzech dal

campo  dei  prigionieri  di  guerra  in  Germania,  fu  ucciso  sui

gradini di casa sua, mentre correva a nascondersi.

Tra  coloro  che  finirono  all'Umschlagplatz  vi  furono  il

vicepresidente dello Judenrat, Josef Jashunski, con la moglie e

il loro figlio Mischa, un medico molto attivo nella resistenza, e

la  moglie  di  lui.  All'Umschlagplatz Jashunski  fu  visto da un

ufficiale della Gestapo. I due uomini si conoscevano in seguito

alle  riunioni  allo  Judenrat.  L'ufficiale  si  avvicinò  all'anziano

Jashunski  e  lo  schiaffeggiò,  come  speciale  segno  di

riconoscenza.

L'esordio  dei  combattenti  del  ghetto  fece  una  grande

impressione, dentro e fuori le mura. L'esecuzione di un'azione

armata organizzata rafforzò la volontà di resistere e diede più
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tempo per  prepararsi  alle  future  battaglie.  Tutta  la  stampa

clandestina polacca, di qualunque colore politico, salutò con

entusiasmo la battaglia del 18 gennaio.

Ricevemmo  dall'esercito  clandestino  ufficiale,  l'Armja

Krajova, una piccola fornitura di armi: 50 revolver, 50 granate

e degli esplosivi.

Il morale nel ghetto era in crescita. I tedeschi iniziarono a

rendersi  conto  che  aveva  avuto  luogo  un  sostanziale

cambiamento, che era stata creata una forza armata. La sera i

tedeschi non camminavano più soli nelle strade del ghetto.

In  preparazione  agli  eventi  futuri,  la  ZOB  si  mise  a

ripulire il ghetto dai servi ebrei della Gestapo. Gruppi appositi

di  controspionaggio  individuarono  gli  agenti  ebrei  della

Gestapo, e li liquidarono. Ad esempio tra loro vi era Alfred

Nossig, un intellettuale ebreo galiziano che aveva collaborato

con vari giornali,  con articoli  in yiddish, ebraico e tedesco.

Era stato un informatore del governo tedesco sulle questioni

ebraiche ancor prima di Hitler. Conosceva a fondo gli ebrei

polacchi.  Dopo la Prima guerra mondiale,  quando la Polonia

divenne indipendente, di tanto in tanto si recava a Varsavia.

Poi comparve nel ghetto, su incarico speciale della Gestapo.

Uno  dei  nostri  compagni  scoprì  il  suo  appartamento  e  lo

perquisì. Un documento di identità mostrò che Nossig aveva

lavorato  per  la  Gestapo  sin  dal  1933,  l'anno  dell'ascesa  di

Hitler al potere. La ZOB decise per la condanna a morte, che

fu eseguita a colpi di pistola.

Fuerst,  ex direttore  della  casa degli  studenti  ebrei  nel

sobborgo di Praga, e informatore della Gestapo, fu colpito a

morte su ordine della ZOB. Lolek Kokosovsky, dirigente del

Maccabi di Zgerzh, era un agente della Gestapo. In un primo

tempo sfuggì ai nostri uomini, rimediando soltanto una brutta

ferita. I suoi amici lo fecero uscire dal ghetto, e si riprese. In

seguito tuttavia fu ucciso nel settore ariano, all'uscita da un
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ristorante.

Sherinsky, ebreo apostata, è già stato menzionato come

commissario  della  polizia  ebraica.  Il  nostro  tentativo  di

giustiziarlo fallì, anche se rimase seriamente ferito. In seguito

si  tolse  la  vita.  Laikin,  che  prima  della  guerra  era  stato

avvocato,  era  l'assistente  di  Sherinsky.  Dopo  la  morte  di

Sherinsky,  ne  divenne  il  successore.  Era  molto  odiato  nel

ghetto: fu condannato a morte e giustiziato.

Queste  esecuzioni  aumentarono  ulteriormente  il  morale

dei gruppi di  combattimento,  e accrebbero il  prestigio della

ZOB,  che si  sentì  abbastanza forte da imporre una tassa a

tutto il ghetto per comprare armi. Anche lo Judenrat dovette

pagare.  Alcuni  dei  ricchi  che  rifiutarono  di  pagare  furono

arrestati. L'autorità della ZOB iniziò a farsi sentire in tutto il

ghetto. La sua influenza e il suo potere crescevano di giorno

in giorno.

All'inizio  delle  deportazioni  avevamo  gridato  invano:

“Rifiutate di  andare volontariamente al  macello!  Combattete

con le unghie e coi denti!”. Ora le nostre parole iniziarono ad

assumere un senso. Le forze della resistenza continuavano a

crescere,  e  a  diventare  più  attive.  Una  volta,  mentre  un

gruppo veniva portato all''Umschlagplatz, i membri della ZOB

si misero in agguato lungo il tragitto, piombarono sulle guardie

e  crearono  un  diversivo  sufficiente  a  far  scappare  diversi

condannati.

Oltre ai gruppi di combattimento in fabbriche e officine

inclusi nel piano generale della resistenza, ora unità speciali di

giovani  furono  create  e  collocate  di  guardia  in  edifici

strategici.  Furono  loro  forniti  cibo  e  risorse,  e  vennero

mantenute  in  costante  allerta,  armi  in  pugno.  Questa

riorganizzazione fu necessaria dopo la sanguinosa lezione del

18 gennaio,  quando i  tedeschi  avevano rastrellato il  ghetto

così all'improvviso. In quell'occasione le forze della resistenza
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erano  sparpagliate  per  tutto  il  ghetto  e  non  erano  riuscite

neanche a raggiungere i propri arsenali. I piccoli gruppi che

avevano  armi  avevano  subito  pesanti  perdite.  La

riorganizzazione creò varie roccaforti nel ghetto, presidiate da

gruppi pronti a combattere al primo segnale.

Il Bund, che dirigeva quasi tutti i gruppi di combattimento

delle  fabbriche,  contribuì  a  queste  unità  speciali  con  soli

quattro  gruppi.  Temevamo  di  indebolire  eccessivamente  le

nostre roccaforti nei luoghi di lavoro. In molti casi i lavoratori

non  erano  nella  condizione  di  lasciare  la  fabbrica,  ove

ricevevano  cibo  e  dove  talvolta  riuscivano  a  nascondere

propri  familiari.  Inoltre,  poiché  i  gruppi  organizzati

costituivano una piccola  parte della  popolazione del  ghetto,

era  necessario  che  fossero  concentrati  nei  luoghi  affollati,

cosicché nel  momento della  battaglia  potessero coinvolgere

tutti. In caso contrario, la macchina militare tedesca avrebbe

spazzato via tutti i gruppi organizzati in breve tempo.

Il Bund, essendo un partito operaio, contava sul senso di

solidarietà tra i lavoratori affinché si diffondesse uno spirito di

emulazione dei più coraggiosi e determinati. Il nostro obiettivo

era estendere la resistenza, e darle un carattere di massa; in

caso  contrario  sarebbe  stata  soltanto  un'avventura

irresponsabile e disperata. La nostra fiducia nelle masse fu

ben riposta,  poiché quando iniziò  la  battaglia  finale i  nostri

gruppi di fabbrica riuscirono a catalizzare intorno a sé tutti i

lavoratori. Anche i cosiddetti “cani sciolti”, gli irregolari che

vivevano ovunque riuscissero a nascondersi,  si  unirono alla

lotta.

A fianco dei gruppi organizzati, i singoli si attrezzavano

meglio che potevano per il momento decisivo. L'intero ghetto

ribolliva nei preparativi.

“La morte è inevitabile. Almeno andiamole incontro con

le  armi  in  pugno.  Prendiamoci  qualche piccola  rivincita  sui
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nostri torturatori. Non lasciamoci ammazzare così facilmente”.

Questo era il sentimento, senza eccezioni, dell'intero ghetto, e

del nostro piccolo gruppo nel settore ariano che procurava le

armi per l'ultima battaglia.

Una sera Michel Klepfish, Zalman Friedrich e io eravamo

in  una  delle  nostre  basi  a  discutere  su  come  aumentare

l'ingresso  di  armi  ed  esplosivi  nel  ghetto.  La  specialità  di

Michel ora erano le bottiglie incendiarie. Con l'aiuto del PPS

egli aveva già portato nel ghetto 2mila litri di benzina. Aveva

anche allestito un laboratorio per la fabbricazione di bottiglie

incendiarie,  e  insegnato  a  un  gruppo  di  compagni  come

produrle e usarle.

Michel era sempre insoddisfatto. Si faceva troppo poco

per  ottenere  armi  e  dinamite.  Chiese  che  fosse  reso

disponibile  più  denaro,  e  venissero  usate  più  risorse.  Era

sempre nervoso e impaziente, e si lamentava sempre. Bisogna

fare di più, di più, di più!

Quella sera era particolarmente assorto nei suoi pensieri,

e oppresso dal senso di responsabilità. Ardeva dal desiderio di

vendetta.  Di tanto in tanto si  risvegliava dalla sua trance e

contribuiva un poco alla  discussione; quindi  tornava ai  suoi

pensieri, come in un mondo parallelo: “Mio padre e mia madre

sono già  stati  sepolti...Mia  sorella  è  sepolta  in  un  cimitero

cristiano...Il  mio  bambino  è  in  una  casa  per  trovatelli...Mia

moglie è una serva in una casa di gentili...Tutto ciò che voglio

è vendicarmi in battaglia e perire”.

I suoi occhi azzurri ardevano di eccitazione, coraggio e

disperazione. Le labbra sottili erano schiacciate l'una contro

l'altra per la determinazione. Mentre lo guardavo, mi veniva in

mente l'anno 1920, quando la nuova Polonia indipendente era

in  guerra  con  l'Unione  Sovietica.  Il  Bund  era  stato  messo

fuorilegge, e costretto alla clandestinità. A casa dei genitori di
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Michel, in via Schwentoyerska 30, stabilimmo il segretariato

del partito. Là vedevo spesso Michel, un bambino vivacissimo,

che scorrazzava in giro per casa. Anni dopo era studente al

Politecnico, e membro della milizia da me diretta. Fu in prima

fila  nella  lotta  contro  gli  studenti  fascisti  che  tentarono  di

istituire i “banchi ghetto” nei collegi. Ora quel ragazzo biondo

era padre a  sua volta,  e  protagonista della  più  tremenda e

disperata battaglia mai verificatasi al mondo.

Volsi lo sguardo verso Zalman Friedrich. Anch'egli mi era

cresciuto  davanti.  Si  era  unito  al  Bund  mentre  era  ancora

studente e in seguito aveva assunto una posizione di rilievo

nel nostro sistema scolastico. Era stato segretario ed editore

della  rivista  della  nostra  organizzazione  sportiva,  il

Morgenstern. Prima della guerra era stato nella nostra milizia,

con un ruolo di primo piano grazie al fisico da alpinista. Era

stato  catturato  dai  tedeschi  mentre  prestava  servizio

nell'esercito  polacco,  ma  in  seguito  era  stato  liberato,  in

seguito alla  politica nazista di  separazione degli  ebrei  dagli

altri prigionieri di guerra.

Sedeva di fronte a me, un bell'uomo di 30 anni, il  viso

pallido,  le  labbra  strette,  la  testa  china.  Anch'egli  stava

rivivendo  le  recenti  tragedie  personali:  “Padre,  madre,

sorella,  tutti morti...la mia Zille a Maidanek...il mio unico figlio

in un convento cattolico...”. Serrò i pugni al capo e disse con

voce rauca: “Vendetta! Vendetta!”.

Il ghetto divenne luogo di scavi e costruzioni, poiché ci

dedicammo alla costruzione di bunker, nascondigli per uomini

e risorse. I costruttori ricorsero agli artifici più impensabili,

rivelando  grandi  doti.  Gli  abitanti  di  un  caseggiato  o  di  un

gruppo  di  caseggiati  si  organizzarono,  raccolsero  denaro  e

assunsero ingegneri e tecnici per monitorare la costruzione.

Tutti  i  sopravvissuti  del  ghetto  con  qualche competenza  in
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proposito furono impegnati a fondo.

I bunker assunsero varie forme, a seconda della struttura

dell'edificio e della capacità o meno dei costruttori. Talvolta

c'era una doppia parete, parallela alla vecchia, con abbastanza

spazio tra le due per alcune persone. L'accesso alla parete

doppia poteva essere collocato in fondo a un vecchio armadio,

in un angolo. Sembrava un guardaroba come un altro, ma in un

modo noto  solo  a  pochi  un  lato  poteva  essere  sollevato  o

spostato per permettere a una persona alla volta di strisciare

nello  spazio  tra  le  due  pareti.  Se  il  doppiofondo  era  una

cucina, vi si poteva entrare ad esempio strisciando dentro il

forno  e  posizionando  poi  pentole  e  padelle  dall'interno  del

nascondiglio, per camuffare l'entrata. 

Talvolta un bunker era una doppia cantina, costruita sotto

quella vecchia scavando un tunnel che in fondo si apriva in

una  cavità  più  ampia.  L'entrata  alla  doppia  cantina  era

mascherata  coprendola  con  la  stessa  polvere,  ragnatele  e

detriti  accumulatisi  sul  resto  del  pavimento.  In  alcune  di

queste doppie cantine furono installati rudimentali sistemi di

ventilazione, e collegamenti con acqua ed elettricità.

Oltre ai nascondigli, furono scavati tunnel di collegamento

tra un cortile e l'altro, tra le cantine e tra i solai – un sistema

di comunicazioni che si rivelò di grande efficienza durante la

rivolta del ghetto.

Alcuni  tunnel  portavano al  settore  ariano;  alcuni  erano

connessi alle fogne o all'acquedotto. In alcuni bunker furono

installati  sistemi  di  riscaldamento,  e  accumulate  riserve  di

carburante e cibo, soprattutto dolciumi e cereali.

L'intero  ghetto  lavorava  per  un  unico  scopo.  Ci  si

preparava  nella  convinzione  che  la  battaglia  per

l'annichilimento  finale  fosse  inevitabile.  Non  c'era  scampo!

Anche nel settore ariano soltanto pochi riuscivano a salvarsi,

e  al  prezzo  di  enormi  somme  di  denaro.  Nel  ghetto  si
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susseguivano  costantemente  le  notizie  di  ebrei  del  settore

ariano caduti vittima degli schmaltzovnik. I fuggiaschi erano in

costante pericolo di cadere nelle mani del nemico, poiché era

quasi impossibile reperire documenti o un posto dove vivere.

Ogni giorno il terrore nel settore ariano aumentava. Vi erano

continui  rastrellamenti,  arresti,  ed  esecuzioni  per  il  minimo

sospetto  di  contatti  con  gli  ebrei.  Molti  ebrei  erano  stati

costretti a tornare nell'inferno del ghetto poiché al di fuori il

pericolo era troppo grande. 

Non  c'è  scampo! Chiunque  nel  ghetto  maturò  questa

certezza.  Quasi  tutti  cercavano  di  comprare  armi,  pagando

prezzi esorbitanti. Ognuno era disposto a dare tutto ciò che

possedeva per una pistola. A cosa servivano denaro, gioielli e

abiti  quando l'ultima ora era così vicina, e potevano essere

impiegati per procurarsi un'arma con cui uccidere il nemico?

Tutti gli occhi del ghetto erano rivolti alle organizzazioni

clandestine, al comitato di coordinamento e alla ZOB. I loro

ordini  erano  eseguiti  senza  discutere.  Essi  richiedevano  la

massima fiducia. L'“onnipotente” Judenrat ora era ignorato. Il

nuovo presidente, l'ingegnere Marek Lichtenbaum, non aveva

più  il  minimo  potere.  Quando  i  tedeschi  gli  chiesero  di

provvedere  all'evacuazione  delle  fabbriche  rispose  di  non

avere alcuna influenza nel ghetto, che il potere era in mani

altrui.

I  tedeschi  probabilmente  compresero  il  nuovo  stato

d'animo del ghetto, e vennero a sapere che la gente si stava

armando.  Probabilmente  fu  per  questo  che  decisero  di

compiere l'ultima fase della liquidazione del ghetto con calma,

silenziosamente, senza terrore, senza le scene bestiali delle

selezioni e dei raid. Essi proposero un piano di evacuazione.

I 40mila ebrei sopravvissuti erano quasi tutti  lavoratori

registrati  nelle  fabbriche  che  operavano  per  il  fronte.  Un
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commissario per l'evacuazione convocò Toebbens, uno dei più

importanti proprietari, e gli diede il compito di trasferire tutti

gli  stabilimenti,  compresi  i  dipendenti  e  le  rimanenze,  a

Travniki e Poniatov, luoghi ben noti vicino a Lublino.

Toebbens aveva un ampio staff  di  propagandisti,  alcuni

dei quali si presentarono in ogni fabbrica ai lavoratori riuniti in

assemblea e descrissero tutte le meraviglie  del  lavorare in

pace in campagna, in mezzo alla natura, con aria fresca e buon

cibo,  tutta  un'altra  cosa  rispetto  al  ghetto  di  Varsavia,

infestato da epidemie, sporcizia e disagi. Lo stesso Toebbens

partecipò  agli  incontri  e  diede  la  sua  parola  d'onore  che  i

lavoratori  e  le  loro  famiglie  erano  trasferiti  soltanto  per

continuare il lavoro. Li pregò di non prestare fede alle voci

“maliziose”  diffuse  nel  ghetto,  secondo  le  quali  gli  ebrei

deportati venivano uccisi.

Il  comitato  di  coordinamento  e  la  ZOB  diffusero  un

proclama che  diceva  che  Travniki  e  Poniatov  significavano

una  nuova  deportazione,  una  nuova  forma  di  sterminio  e

morte, che nessuno doveva credere alle parole mielose dei

propagandisti  di  Toebbens o  accettare  la  parola  d'onore di

quest'ultimo, che gli ebrei conoscevano molto bene il valore

della  parola  d'onore  di  un  boia,  e  che  nessuno  doveva

presentarsi volontariamente all'evacuazione.

Il  giorno  fissato,  delle  migliaia  di  lavoratori  delle

fabbriche  solo  alcuni  si  presentarono  nei  punti  di  raccolta.

Dalla  fabbrica  di  spazzole  di  via  Schwentoyerska,  in  cui

lavoravano  alcune  migliaia  di  persone,  non  si  presentò

nessuno. Toebbens provò ad ingaggiare una battaglia polemica

con la ZOB a suon di manifesti. Di nuovo assicurò che il ghetto

veniva svuotato per dare ai  lavoratori  migliori  condizioni di

vita e di impiego. Gli ebrei constatarono l'uso, da parte sua, di

un  tono  di  voce  nuovo,  conciliante,  diverso  da  quello  che

aveva portato la morte e lo sterminio per tre anni. Ma tutti
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compresero  il  cambiamento  di  tattica  dei  tedeschi.  La

propaganda di Toebbens, con il  suo tacito rispetto verso la

forza della resistenza, servì solo ad accrescere il morale del

ghetto e la volontà di combattere.

Nelle poche settimane prima della rivolta  del  ghetto la

determinazione  a  sfidare  il  nemico  si  manifestò

concretamente. Quando i tedeschi provarono a portare avanti

l'evacuazione con la forza, i lavoratori appiccarono incendi nei

siti  delle  fabbriche.  Ciò  accadde  al  magazzino  della

falegnameria Allman, in via Smotcha. Alla fabbrica di spazzole,

i  camion  carichi  di  macchinari  e  materiali  furono  dati  alle

fiamme.  All'Umschlagplatz,  un  grosso  gruppo  di  lavoratori

radunati per essere portati via si rifiutò di salire sui vagoni.

Uno  di  loro,  il  giovane  dirigente  bundista  Peltz,  arringò  la

folla,  incitandola  a  non  salire  volontariamente.  Le  guardie

aprirono il fuoco, e circa 60 persone rimasero uccise.

Dal 18 gennaio l'intero ghetto si era andato trasformando

in un campo di battaglia. Non vi fu un solo istante di tregua

dall'intenso  lavoro  di  preparazione,  di  scavo  di  bunker  e

tunnel,  di  costruzione  di  barricate,  di  accumulo  di  armi  e

vettovaglie.  L'atmosfera  ribolliva  dei  febbrili  preparativi  e

dell'impazienza della battaglia. Ogni ebreo divenne un soldato.

Dalle sofferenze dell'inferno egli forgiò le armi per resistere e

combattere.

Poco prima della rivolta i tedeschi cambiarono di nuovo

tattica. Improvvisamente corse voce che i piani di evacuazione

erano sospesi e che, al contrario, il lavoro nelle fabbriche di

Varsavia sarebbe aumentato a causa delle urgenti necessità al

fronte.  Si  pensò  che  i  tedeschi  stessero  programmando  di

reclutare  altri  lavoratori  per  incrementare  la  produzione.

Questo certamente era un trucco, per abbassare il livello di

vigilanza  del  ghetto,  ma  giunse  troppo  tardi  per  avere  un
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effetto.

Noi del settore ariano facemmo uso di  ogni mezzo per

ottenere armi – contatti privati, contrabbandieri professionisti,

l'Armata Nazionale (l'esercito “ufficiale” del governo in esilio)

e le organizzazioni militari del governo polacco e dei socialisti

polacchi.  Non  appena  ricevute,  le  armi  provenienti  dalle

diverse  fonti  erano  inoltrate  nel  ghetto.  Ogni  canale  di

comunicazione con il ghetto era sorvegliato dagli uomini della

ZOB, in attesa notte e giorno dei nostri invii. I compagni del

settore  ariano  portavano  carichi  di  armi  nel  ghetto,  vi

restavano per alcuni giorni, e poi tornavano indietro per una

nuova spedizione.

Nessuno avrebbe potuto dire quando, o in che giorno, le

bestie  avessero  fatto  irruzione  nel  ghetto  con  la  loro

soverchiante  forza  armata.  Sapevamo  che  non  avrebbero

atteso  a  lungo,  e  che  l'inutile  campagna  di  Toebbens  non

sarebbe  durata.  I  tedeschi,  constatata  l'inefficacia  della

propaganda  conciliante,  sarebbero tornati  al  loro  vecchio  e

prediletto metodo, la forza bruta, per liquidare completamente

il ghetto.

Eravamo in  uno stato di  trepidante attesa.  Ogni  nostro

sforzo era teso ad accumulare armi e munizioni, sempre più in

fretta,  e  a  farle  arrivare  al  di  là  del  muro  del  ghetto.

Cercavamo di trarre il massimo da quelli che potevano essere

gli ultimi momenti disponibili.

Pochi giorni prima della rivolta, Michel Klepfish e Zalman

Friedrich fecero entrare l'ultimo carico. 
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SEI

Col  fiato  sospeso,  il  ghetto  attendeva  la  battaglia  –  il

finale  di  una  incredibile  e  spaventosa  tragedia  durata  tre

lunghi  anni.  Ogni  notte  le  sentinelle  erano  al  loro  posto,

attente al suono più lieve, al mormorio più sommesso. Vicino

agli  ingressi  del  ghetto  furono  allestiti  dei  punti  di

osservazione.  Chi  era  di  turno  osservava  ogni  minimo

movimento  dall'altra  parte,  pronto  a  lanciare  l'allarme

immediatamente se il nemico  si fosse mostrato.

Ed esso si mostrò – alle due del mattino di domenica 19

aprile, primo giorno della Pasqua ebraica.

Lungo il lato ariano del muro del ghetto, che si estendeva

per  molti  chilometri,  apparvero  soldati  e  poliziotti,  uomini

delle SS, ucraini, lettoni, e polacchi. Si misero a intervalli di

venti passi. Non intendevano lasciar scappare nessuno.

Alle  cinque  del  mattino,  quando  iniziava  il  normale

andirivieni  dentro  e  fuori  dal  ghetto,  gli  ingressi  furono

sbarrati. Nessuno poteva entrare o uscire.

Alle sei, sotto i raggi luminosi del sole primaverile, i neri

squadroni  della  morte nazisti  entrarono nel  ghetto  in  pieno

assetto  da  battaglia,  con  autoblindo,  mitragliatrici  e  carri

armati.  Marciarono  spavaldamente  lungo  via  Zamenhof  in

direzione  di  Kupyetska,  Mila,  Muranovska  e  Franciskansa,

verso  il  cosiddetto  “ghetto  informale”.  Qui  vivevano  quelle

persone che lavoravano in varie istituzioni,  e altre che non

erano registrate in fabbrica. I tedeschi sembrarono trascurare

il “ghetto fabbrica”, dando l'impressione che le officine e chi
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vi  lavorava  non  sarebbero  stati  toccati.  Giusto  il  repulisti

finale degli elementi improduttivi...

Le sentinelle  avvisarono tutti  i  posti  di  combattimento.

Quando  l'arrogante  colonna  tedesca  raggiunse  via  Mila,  fu

accolta  dal  fuoco  da  tre  lati  –  dall'angolo  con  tra  Mila  e

Zamenhof,  da  via  Zamenhof  29  e  da  via  Zamenhof  38,

all'opposto.  Piovvero  granate  e  bottiglie  incendiarie.  Molti

tedeschi caddero uccisi. Due carri armati bruciarono con i loro

addetti. I nostri gruppi di fuoco non ebbero perdite.

Una  tale  valida  resistenza  apparentemente  sorprese  i

tedeschi, che lasciarono in fretta il ghetto.

Il mattino dopo, dopo aver tagliato l'elettricità e l'acqua,

tornarono. Questa volta non sfilarono nel centro della strada.

Scesero ad uno ad uno o in piccoli gruppi, passando lungo i

muri,  sparando colpi  di  mitragliatrice contro ogni  finestra e

ogni  apertura  di  ogni  edificio  da  cui  si  aspettassero  un

attacco.  Questa  volta  vennero  da  via  Tlomatzka  lungo  via

Nalevki, verso Mila, Zamenhof e Shwentoyerska. I gruppi di

combattimento  delle  fabbriche  di  spazzole  in  via

Shwentoyerska, delle Toebbens e delle Schultz, e quelli delle

vie Leszno, Novolipya, Novolipky e Smotcha, furono coinvolti

nella  battaglia.  I  tedeschi  avanzavano  sotto  una  pioggia  di

granate  a  mano,  bombe  esplosive  e  bottiglie  incendiarie,

lanciate  da  finestre,  tetti  e  solai.  Un  distaccamento  di  300

tedeschi  attraverso  via  Valova  entrò  decisamente  in  via

Shwentoyerska. Furono ridotti a brandelli da una mina attivata

elettricamente  che  i  nostri  combattenti  avevano  impiantato

con grande cura nel selciato, tra i numeri 30 e 32. Pezzi di

uniforme e carne umana volarono in tutte le direzioni. I nostri

combattenti si ritirarono nei solai e sui tetti.

Ma  la  battaglia  era  soltanto  all'inizio:  in  via

Shwentoyerska infuriò intorno alle fabbriche di spazzole. Un

gruppo guidato  da  Michel  Klepfish  fece  molte  vittime tra  i
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tedeschi: combatteva in ogni edificio, e in ogni piano di ogni

edificio,  e  poi  lungo le  scale,  finché  i  compagni  non erano

spinti  ai  piani  superiori.  Allora  di  solito  i  tedeschi

incendiavano  l'edificio.  I  nostri  combattenti  saltavano

attraverso  aperture  predisposte  nelle  pareti  dei  solai,  per

riprendere le ostilità nell'edificio adiacente. 

Il quinto giorno di battaglia, nel compiere una di queste

ritirate, il gruppo di Michel si ritrovò in trappola in un solaio

con  i  soldati  tedeschi.  Nel  buio  il  combattimento  si  fece

confuso.  Una  mitragliatrice  tedesca  teneva  in  scacco  gli

uomini bersagliando il loro lato del solaio da dietro un camino.

Due  compagni  riuscirono  ad  avvicinarsi  al  grosso  dei

nazisti tanto da gettare una granata a mano. In quel preciso

momento Michel si scagliò sulla mitragliatrice, che cessò di

sparare.

Un'ora  dopo,  quando  i  tedeschi  furono  cacciati,  i  suoi

compagni  trovarono  il  corpo  di  Michel  con  lo  stomaco

perforato da due file ordinate di buchi di proiettile.

I nazisti presto cambiarono la loro tattica nell'area della

fabbrica di spazzole. I combattimenti casa per casa si stavano

rivelando troppo costosi. Ritirarono le truppe e circondarono

l'intera sezione. Quindi dall'esterno appiccarono il fuoco agli

edifici e si misero in attesa.

Cinque gruppi di combattenti ebrei erano in trappola. Le

fiamme erano ovunque. Tutti le case bruciavano. Il selciato di

asfalto si scioglieva in una massa nera, fluida e appiccicosa.

Travi infuocate e vetri rotti cadevano in strada.

La sola via di fuga era verso la parte centrale del ghetto,

attraverso  un'apertura  in  uno  dei  muri  divisori  interni.  I

combattenti  si  fasciarono i piedi di stracci per cancellare il

suono dei passi e per proteggersi dalle pietre roventi,  e si

aprirono la strada tra le fiamme, fino alla breccia nel muro.
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Uno alla volta, chini, di corsa, tre gruppi passarono al di là.

Quando il primo membro del quarto gruppo fece per partire,

un riflettore tedesco illuminò tutta quella parte di muro.

Risuonò uno sparo – il tiratore scelto Romanovitch – e la

luce  scomparve,  riportando  il  buio.  Prima  che  i  tedeschi

potessero  riprendersi  l'ultimo  gruppo,  quello  di  Marek

Edelman, era passato indenne.

Poi il fiume di fuoco divampò nel ghetto centrale. Il rombo

dell'artiglieria copriva il  crepitio degli  edifici  in fiamme e il

rumore dei muri che crollavano. Al riparo dalle armi leggere e

dalle  granate  autoprodotte  dei  combattenti  del  ghetto,  i

tedeschi  piazzarono  cannoni  e  mitragliatrici  in  piazza

Krashinsky,  piazza  Parisovsky,  via  Zhitnya  e  via

Bonifraterska, in punti esterni al ghetto. Da là una pioggia di

proiettili si riversò sulle strade in fiamme.

Non c'era aria respirabile: solo un fumo nero soffocante,

appesantito dal fetore dei corpi bruciati. Le fiamme stanavano

le  persone  dai  nascondigli,  nei  seminterrati  e  solai.  Nelle

strade, pietre e muri irradiavano un calore insopportabile. Le

scale  degli  edifici  erano  avvolte  dalle  fiamme.  Cadaveri

carbonizzati giacevano sui balconi, sulle finestre, abbandonati

sui gradini. Migliaia di persone vagavano per le strade – facile

bersaglio per i  tedeschi.  A centinaia saltavano dal quarto o

quinto  piano  degli  edifici  per  porre  rapidamente  fine  alla

tortura. Le madri gettavano i bambini dai tetti per risparmiare

loro l'agonia del fuoco.

Il  gruppo  di  Berek  Snaidmil  e  un  altro  nucleo  di

combattenti scortarono alcune centinaia di persone, in pieno

giorno, dal loro rifugio incendiato in via Mila 37 a un nuovo

riparo in via Mila 7. Là resistettero ai tedeschi per più di una

settimana.

In  mezzo  al  fuoco  e  al  fumo,  senz'acqua,  i  nostri
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combattenti si spostavano da un edificio in fiamme a un altro,

da un bunker a un altro. I vari gruppi erano isolati. Ciascuno si

batteva  autonomamente,  nascondendosi  nei  propri  bunker,

cantine e solai, senza conoscere la situazione degli altri. Un

piano di battaglia generale e coordinato non era più possibile. 

Il  nemico  gettò  in  questo  inferno  la  sua  potenza

meccanizzata. Ogni nostra postazione divenne una roccaforte

isolata, assediata, circondata dal fuoco e avvolta in nuvole di

fumo. Con revolver, granate e bottiglie incendiarie in mano e

fazzoletti  bagnati  sulla  bocca,  i  nostri  combattenti

fronteggiarono la forza soverchiante di un nemico armato con

i più moderni ed efficienti strumenti di morte. Tutti gli abitanti

rimasti  nel  ghetto  furono  ora  coinvolti  nella  battaglia  –

letteralmente tutti, senza eccezione, giovani e anziani. I gruppi

di  combattimento,  nei  quali  era  stato  inserito  un  numero

limitato  di  ebrei,  improvvisamente  si  ritrovarono  con  la

disponibilità  di  chiunque.  La  gente  fece  ciò  che  poteva.

Chiunque poteva combattere,  con le  armi  o senza,  si  gettò

nella  mischia.  Altri  agirono  da  staffette,  correndo  di

caseggiato in caseggiato con cibo, acqua e munizioni.

I combattenti del ghetto fecero diversi contrattacchi. Le

uniformi tedesche, che erano state preparate appositamente,

si rivelarono utili per permettere a piccoli gruppi di avvicinarsi

abbastanza al nemico e attaccarlo con le armi leggere.

La  pioggia  di  bombe  e  colpi  di  artiglieria  continuava

incessante.  Ovunque  i  tedeschi  incontrassero  resistenza,  o

qualunque segno di attività,  lasciavano agire queste terribili

armi,  contro le quali  i  combattenti del ghetto erano privi di

mezzi. Il ghetto divenne un enorme falò. La notte il fuoco di

artiglieria cessava, e sembrava scendere un silenzio di morte.

L'area circostante era illuminata dal ghetto in fiamme. Piccoli

gruppi  di  tedeschi  preceduti  dai  cani  si  avventuravano  nei

cortili e nei palazzi, alla ricerca dei combattenti nascosti nei

203



bunker.  Chiunque  fosse  catturato  veniva  torturato  perché

rivelasse altri nascondigli, o l'ubicazione di magazzini e armi.

Nel  settore  ariano  i  tedeschi  rafforzarono  la  guardia

intorno  al  ghetto;  nessuno  poteva  avvicinarsi  al  muro.

Sospesero il passaggio dei tram in via Bonifraterska, dai quali

i  passeggeri  potevano  vedere  ciò  che  accadeva  dall'altra

parte.  Nelle  strade  vicino  al  ghetto  si  riunivano  gruppi  di

curiosi, sperando di cogliere un momento della battaglia. La

polizia  li  disperdeva,  ma  quelli  ritornavano.  Il  fuoco

dell'artiglieria pesante scuoteva i vetri degli edifici all'esterno.

I  tedeschi  evacuarono  tutti  gli  abitanti  dei  palazzi  vicini  al

muro del ghetto.

In tutte le strade furono affissi dei cartelli che dicevano:

“Morte al  polacco che nasconde un ebreo!”.  La caccia agli

ebrei  fuggiaschi  era  incessante.  I  tedeschi  avevano

sperimentato  la  resistenza  nel  ghetto  e  temevano  che  i

polacchi fossero spinti a loro volta a combattere. Le “misure

di sicurezza” nel settore ariano furono rafforzate per evitare

incidenti.

La  stampa  tedesca  riportò  in  breve  che  gli  ebrei  del

ghetto  resistevano  al  trasferimento  al  lavoro.  La  stampa

illegale polacca, di tutti gli schieramenti, appoggiò la rivolta.

Alcuni  la  paragonarono  anche  alla  storica  rivolta  di  Bar

Kochba  contro  i  romani.  Quasi  ogni  giorno  riportavano

comunicati dal campo di battaglia, contenenti il  numero e la

tipologia delle unità tedesche che erano entrate e uscite dal

ghetto, quante ambulanze con tedeschi feriti erano passate dai

cancelli,  i  progressi dei bombardamenti di artiglieria, e così

via.

Il polacco medio non era così solidale.

Nei capannelli di persone, riunite in via Schwentoyerska e

piazza  Krashinsky  per  osservare  gli  sviluppi  della  rivolta

ebraica,  si  udiva  ogni  sorta  di  commenti.  Molti  erano
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favorevoli, ma spesso si poteva sentire un cinico: “Grazie al

cielo  i  tedeschi  fanno  questo  per  noi”.  Si  rifiutarono  di

organizzare manifestazioni di piazza, e dissero no alla nostra

proposta di uno sciopero come gesto di solidarietà.

Nei primi giorni della rivolta, la resistenza ebraica inviò

un messaggio alla popolazione polacca e, attraverso la radio,

al mondo intero. Esso diceva:

 Polacchi,  cittadini,  combattenti  per  la  libertà.  Attraverso  il

fuoco di artiglieria che travolge le nostre case, le nostre mogli

e  i  nostri  figli;  attraverso  il  suono  delle  mitragliatrici;

attraverso  nuvole  di  fumo  e  di  fuoco;  attraverso  i  fiumi  di

sangue che scorrono nel  ghetto di  Varsavia  ormai colpito a

morte;  noi,  i  prigionieri  del  ghetto,  vi  inviamo  il  nostro

caloroso e fraterno saluto.

 Sappiamo  che  assistete  con  trepidazione,  con  lacrime  di

simpatia, con attonito orrore, agli sviluppi della battaglia che

da alcuni giorni stiamo conducendo contro l'odioso occupante.

Siate certi che ogni postazione nel ghetto resterà, come è stato

finora, una fortezza; che non ci arrenderemo, anche a costo di

morire; che proviamo, come voi, sete di vendetta e giustizia

per i crimini commessi dal nostro comune nemico.

 Questa è una battaglia per la nostra e vostra libertà, per il

nostro  e  vostro  orgoglio  umano,  sociale  e  nazionale!  Noi

vendicheremo  i  crimini  di  Oswiecim,  Treblinka,  Belzhitz  e

Maidanek! Viva la Polonia Combattente! Viva la libertà! Morte

agli assassini! Lotta fino alla morte contro l'occupante!

Organizzazioni Ebraiche di Combattimento,

23 aprile 1943

Una dichiarazione simile fu diffusa dal Bund clandestino:

“Almeno fate sapere al mondo che questi sono gli ultimi giorni

di agonia”. Pensavamo: “Forse un giorno saremo vendicati...”.

Alle nostre richieste di aiuto, il  mondo esterno inviò la

205



sua  risposta.  Attraverso  la  radio  clandestina  ricevemmo  la

notizia  che  il  coraggioso  e  leale  Artur  Ziegelboym,  nostro

rappresentante nel  governo polacco in esilio,  ci aveva reso

l'unico  servigio  in  suo  potere.  Nella  notte  tra  l'11  e  il  12

maggio egli si suicidò a Londra, come gesto di protesta contro

l'insensibilità e l'indifferenza del mondo.

Nella sua lettera d'addio scrisse:

 Non posso restare in silenzio – non posso vivere – mentre

quel  che  resta  del  popolo  ebraico  di  Polonia,  che  io

rappresento, sta scomparendo. I miei compagni nel ghetto di

Varsavia  hanno  impugnato  le  armi  per  quell'ultimo  eroico

sforzo.  Non è mio destino morire laggiù con loro,  ma io mi

sento  con  loro,  nella  loro  fossa  comune.  Con la  mia  morte

auspico  di  esprimere  nella  maniera  più  forte  possibile  la

protesta  contro  l'immobilismo  col  quale  il  mondo  assiste  e

permette lo sterminio del mio popolo.

 So quanto poco valga la vita umana oggi, ma se non ho potuto

nulla da vivo, forse con la mia morte contribuirò a spezzare

l'indifferenza di  coloro che oggi ancora possono – all'ultimo

momento – salvare i pochi ebrei polacchi ancora in vita da una

fine ineluttabile.  La mia vita appartiene al popolo ebraico di

Polonia, e ad esso io la affido. Spero che questo pugno di ebrei

polacchi,  superstiti  tra milioni,  possano vivere per vedere il

dispiegarsi di un nuovo mondo libero, e la giustizia del vero

Socialismo. Credo che questa Polonia nascerà, e questo mondo

arriverà.

Il significato del suicidio di Artur ci fu tristemente chiaro.

Egli  ci  forniva  il  bilancio  di  tutti  i  suoi  sforzi  in  nostro

sostegno.  Con  un'edizione  del  Bulletin diffusa  nel  settore

ariano,  rendemmo  noto  alla  resistenza  che  nella  lontana

Londra era caduto un altro combattente, che aveva sofferto e

combattuto,  fino  all'ultimo respiro,  con i  suoi  compagni  del

ghetto.
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Le  forze  armate  alleate  erano  all'offensiva  contro  il

nemico  su  tutti  i  fronti.  Ogni  giorno  avevano  luogo  grandi

battaglie militari. Ma il fronte del ghetto di Varsavia restava

solo  e  isolato.  I  suoi  eroici  combattenti  perivano  tra  le

macerie, le loro grida di aiuto soffocavano nel fumo, coperte

dal rombo dell'artiglieria.

Noi,  il  piccolo  gruppo  che  restava  nel  settore  ariano,

eravamo rosi  dal  dolore,  da  un angoscioso senso di  colpa.

Sentivamo  un  misto  di  emozioni:  desiderio  di  attaccare  il

nemico,  orgoglio  per  i  nostri  compagni  di  lotta,  impotenza,

disperazione. Ogni colpo di artiglieria risuonava nelle nostre

menti.  Perché  non  eravamo  laggiù?  Perché  non  stavamo

morendo con loro?

La notte giacevo nel mio nascondiglio. Il ghetto in fiamme

rendeva rosso l'intero orizzonte.  La luce era abbagliante.  Il

silenzio  spettrale  sembrava  chiamare:  “Stiamo  bruciando,

stiamo morendo. Aiuto!”. Stavo lì, bagnato di sudore, il viso

rigato di  calde lacrime,  e premevo il  volto sul  cuscino per

frenare i miei gemiti impotenti.

Il  decimo  giorno  della  rivolta,  il  30  aprile,  due  inviati

speciali  della  ZOB riuscirono  a  uscire  dal  ghetto.  Erano  il

nostro compagno Zalman Friedrich e un membro di Hechaluz,

Simcha  Roten  (Kazik).  Il  comando  della  rivolta  aveva  loro

affidato  il  compito  di  organizzare  il  salvataggio  dei  pochi

combattenti superstiti.

Arrivarono attraverso una fognatura in via Muranovska,

vicino al deposito dei tram, a tarda notte. Strisciarono fino a

un edificio  vuoto  e  attesero  la  fine  del  coprifuoco.  I  piani,

scoprirono,  erano  pieni  di  cadaveri.  Al  mattino,  uscendo

dall'edificio,  si  imbatterono  in  un  autista  che  si  recava  al

deposito.  Gli  dissero  di  essere  dei  polacchi  che  si  erano
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introdotti  nel  ghetto  per  comprare  oggetti  dagli  ebrei,  ed

erano rimasti  bloccati  dalla  rivolta.  Avevano atteso fino  ad

allora l'occasione di fuggire. Il lavoratore si congratulò per la

loro  buona  sorte  e  disse  loro  che  i  corpi  nell'edificio  che

avevano appena  lasciato  erano  quelli  di  ebrei  che  avevano

cercato di scappare ed erano stati catturati dai tedeschi.

Non  senza  difficoltà  i  due  delegati  del  ghetto  in  lotta

presero contatto con i compagni ebrei del settore ariano. Si

incontrarono  coi  rappresentanti  della  ZOB  Mikolai  (Leon

Feiner)  e  Antek  (Itzhak  Zuckerman  di  Hechaluz),  ai  quali

comunicarono lo scopo della loro missione.

Il fuoco continuava a divampare nell'intero ghetto, mentre

la battaglia continuava in ogni casa e ogni bunker. I tedeschi

stavano usando gas velenosi. I nostri compagni combattevano

disperatamente, ricorrendo a qualunque mezzo per resistere al

nemico.  Quando  non  vi  era  più  speranza,  si  uccidevano

piuttosto  che  cadere  in  mani  tedesche.  I  ranghi  della  ZOB

erano ormai decimati. Bruciati dal fuoco, soffocati dal fumo e

dal  gas,  bersagliati  dalle  cannonate,  i  pochi  superstiti

iniziarono a cercare il modo di sfuggire all'inferno.

La sola via per entrare o uscire dal ghetto era attraverso

il sistema fognario, una complessa rete che si estendeva sotto

tutta  Varsavia.  Avventurarsi  nelle  fogne  senza  una  buona

conoscenza  dei  percorsi  significava  morte  certa  –  per

soffocamento  o  annegamento  nelle  acque  sporche.  Molti

avevano già  tentato questo metodo di  fuga ed erano andati

incontro a una morte orribile in quel labirinto traditore.

La resistenza polacca ci aiutò, inviando alcuni uomini che

avevano lavorato nelle fogne. Essi tracciarono i percorsi per i

quali sarebbe stato più facile e sicuro raggiungere il ghetto. In

più,  contattammo alcuni  contrabbandieri  che  avevano  usato

quella via per i loro traffici. Kazik rientrò nel ghetto con loro,

come spedizione di soccorso.
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Il Primo Maggio, i combattenti del ghetto effettuarono una

“offensiva”  di  un  giorno.  Alla  sera  tennero  un  raduno  dei

propri ranghi decimati, e cantarono l'Internazionale.

Il  3  maggio  i  cani  e  i  rilevatori  di  suoni  della  polizia

tedesca localizzarono il bunker del gruppo di Berek Snaidmil,

in  via  Franciskanska 30.  Come iniziò  la  battaglia,  Berek fu

seriamente ferito allo stomaco da una granata.

Il  gruppo  si  preparò  alla  ritirata,  e  i  suoi  compagni

provarono a portarlo con loro. Berek impugnò il revolver e lo

volse  verso  di  loro.  “Non  dimenticate  di  prenderlo”  gridò

“Continuate  a  combattere!”.  Prima  che  chiunque  potesse

fermarlo, mise il revolver in bocca e premette il grilletto.

David Hochberg era così giovane che sua madre gli aveva

assolutamente vietato di unirsi alla ZOB. Ma nella rivolta del

ghetto era comandante di un gruppo. Il suo rifugio nascondeva

alcune centinaia di persone.

Quando i tedeschi scoprirono una delle minuscole entrate

del bunker, sembrò tutto perduto. David si liberò delle armi, si

incuneò  nella  stretta  apertura  e  lasciò  che  le  pallottole

tedesche lo colpissero.

Nel tempo che gli assalitori impiegarono per estrarre il

suo corpo dall'apertura, il bunker fu evacuato attraverso altre

uscite.

In un piccolo bunker nel cortile dell'ospedale ebraico di

via Gensha, alcuni combattenti ebrei scoprirono alcuni corpi,

tra cui quello di Anna Broide Heller. Era morta là dove voleva.

La fuga sembrava impossibile.  Molti  si  suicidarono. L'8

maggio, la stessa notte in cui la spedizione di Kazik raggiunse
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il  ghetto,  i  tedeschi  circondarono il  quartier  generale  della

ZOB,  in  via  Mila  18.  Dopo  aver  provato  per  due  ore  a

espugnare il bunker, vi gettarono una bomba a gas.

Molti morirono soffocati; molti si tolsero la vita, incluso il

comandante,  Mordechai  Anielewicz.  Solo  un  pugno  di

superstiti  riuscirono  miracolosamente  a  fuggire,

ricongiungendosi agli spazzolai in via Franciskanska 22.

La marea di fuoco era in calo, poiché non vi era più molto

da  bruciare.  Qua  e  là  piccoli  gruppi  resistevano  ancora,

senz'acqua,  senza  cibo,  senza  munizioni.  Ogni  speranza  di

respingere  il  nemico  era  vanificata.  Non c'era  più  nulla  da

fare, se non tentare la fuga.

Il 10 maggio un gruppo di combattenti guidati da Abrasha

Blum, Marek Edelman e Zivia Lubetkin si aprì la strada nelle

fogne,  fino  a  via  Prosta.  Con  l'aiuto  di  guide  riuscirono  a

superare i blocchi di filo spinato e le trappole esplosive.

Fu un miracolo se il piano non fallì completamente. Essi

arrivarono all'uscita su via Prosta di notte, ma i due camion

che  li  dovevano  recuperare  erano  in  ritardo.  Dovettero

rimanere nelle fogne fino alle dieci del mattino. Da 48 ore si

trovavano in cunicoli alti 28 pollici, con l'acqua al livello delle

labbra.  Ad  ogni  momento  qualcuno  perdeva  conoscenza,  e

doveva essere rianimato. Per la sete, ci fu chi bevve l'acqua

fetida.

Quando  arrivarono  i  camion,  le  strade  erano  piene  di

gente, che assistette incredula alla fuoriuscita dalla fogna di

una fila di scheletri umani con il fucile mitragliatore appeso al

collo.  Era  previsto  l'arrivo  di  un  gruppo  armato  della

resistenza polacca per coprire la ritirata in caso di problemi,

ma non si presentò – così i combattenti si difesero da soli.

Jurek Blones e pochi  altri  si  misero presso i  camion con i

fucili mitragliatori diretti contro la folla, finché l'ultimo uomo
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non fu salito a bordo. Erano stanchissimi, ma dallo sguardo dei

loro occhi vitrei gli astanti capirono che non avrebbero esitato

a sparare a chiunque avesse fatto un passo verso di loro.

I camion portarono i combattenti a nascondigli predisposti

nella foresta Lomyanki, vicino a Varsavia. Durante il tragitto

le armi rimasero spianate, pronte a vendere cara la pelle se i

tedeschi avessero fermato il convoglio.

Un secondo gruppo, che doveva uscire dopo, non lasciò

mai  le  fogne.  I  tedeschi,  saputo  della  fuga,  circondarono

l'intero rione e gettarono delle bombe a gas nelle condotte.

Nessun altro riuscì a salvarsi. Tutti quelli che rimasero sotto

furono uccisi.

Era  impossibile  trovare  nascondigli  in  città  per  tutti  i

compagni salvati, ed essi non potevano rimanere nella foresta

Lomyanki per più di pochi giorni. Quante ricerche, programmi

e richieste per trovare loro un posto sicuro! La ripresa del

terrore nel settore ariano aveva spaventato molti polacchi che

pure  erano  abbastanza  solidali  verso  gli  ebrei.  L'intensa

attività  della  Gestapo  rendeva  la  protezione  degli  ebrei

un'attività  sempre  più  pericolosa.  Gli  schmaltzovnik erano

ovunque. Ogni istinto benevolo era soffocato dall'atmosfera di

terrore,  condanna,  estorsione,  assenza  di  regole  e  totale

degenerazione morale.

Un gruppo, compreso la figlia di Loeser Clog con la sua

bambina di due anni,  fu preso nel villaggio di Pludy. Anche

Friedrich portò un altro gruppo in questa località. Poco dopo

l'arrivo del secondo gruppo, la polizia tedesca e la Gestapo

sbucarono fuori, scoppiò la battaglia, e tutti i compagni furono

uccisi,  compreso  l'eroico  Zalman  Friedrich.  La  sola

sopravvissuta fu la nipotina di Loeser Clog, che fu salvata da

un'anziana  donna  cristiana  del  villaggio,  e  nascosta  in  casa

sua. La bambina vive ancora oggi.

Un  altro  gruppo  lasciò  Lomyanki  per  le  foreste  di

211



Wishkov, dove si unì ai partigiani.

Abrasha Blum fu  ucciso alcuni  giorni  dopo la  sua fuga

dalla  fogna.  Questo intellettuale alto,  magro,  calmo,  con gli

occhiali e i capelli stempiati, era stato fondamentale. Sebbene

fisicamente debole, era stato uno dei primi a insistere per la

resistenza  armata.  Coi  suoi  modi  pacati  aveva  suscitato  la

determinazione dei giovani. Aveva respinto ogni proposta di

lasciare il ghetto prima della battaglia. Nei momenti di crisi i

combattenti  si  rivolgevano  a  questo  intellettuale  disarmato.

Nel cuore della battaglia essi traevano forza dal suo coraggio

e dalla sua empatia.

Una volta il gruppo degli spazzolai era in una situazione

difficile.  Il  loro  comandante  ordinò:  “Tutti  all'attacco!”.

Abrasha chiese se toccava anche a lui. Nella confusione del

momento, senza fermarsi a pensare, il comandante disse di si.

A  mani  nude  Abrasha  si  gettò  all'assalto  insieme  ai  suoi

compagni.

Una volta fuori dal ghetto, non riuscì a trovare un buon

nascondiglio. Fu costretto a vagabondare, passando una notte

qui  e  una  là.  Sua  moglie  Luba  fu  nascosta  in  un  luogo

differente da quello dei due figli. La morte lo seguiva passo

passo. Una notte la Gestapo lo fermò, in via Dluga 28. Egli

cercò di  fare una corda con le lenzuola per scappare dalla

finestra.  Dovette  saltare  dal  terzo  piano,  e  si  ruppe  una  o

entrambe le gambe. Non ne avemmo più notizia...

Sin dal giorno in cui uscì dalla fognatura, gli schmalzovnik

si  misero  alle  calcagna  di  Welvel  Rosovsky,  uno  dei

comandanti della rivolta. Le sanguisughe gli portarono via fino

all'ultimo penny, e ancora non erano sazie. Con grandi rischi,

egli lasciò il suo nascondiglio a Zholibosh e andò in città per

reperire  il  denaro  per  i  ricattatori.  Mentre  si  affrettava  a

rientrare prima del coprifuoco, fu fermato da un funzionario

tedesco delle ferrovie, che lo colpì a morte.
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Il ghetto bruciava ancora. I pochi ebrei nel settore ariano

vivevano costantemente nel  terrore di  finire nelle  mani  dei

nazisti.  Poi,  improvvisamente,  dinanzi  a  loro  comparve  un

raggio di speranza.

Nel  mese di  maggio corse voce che la  Gestapo aveva

ricevuto un gran numero di visti dai consolati stranieri per i

cittadini  di  paesi  neutrali.  Secondo  quanto  si  diceva,  la

maggior parte delle persone cui erano destinati i visti non era

più in vita. La Gestapo era disposta e vendere questi visti ad

altri, per grosse somme di denaro, lasciando che prendessero

il nome dei morti.

Agenti ebrei della Gestapo, come Koenig, Adam e altri,

furono  i  rappresentanti  “ufficiali”  dei  tedeschi  in  queste

transazioni.  Coloro  che  ottenevano  i  visti  dovevano  andare

temporaneamente  in  campi  speciali  per  cittadini  stranieri,

presso Witel e Hannover, per poi essere espatriati.

Presso l'Hotel Imperial di Chmelna fu allestito un ufficio

per la registrazione. L'afflusso fu così grande che non vi era

abbastanza spazio per i richiedenti, così l'ufficio fu trasferito

all'Hotel  Polski  in  via  Dluga  29.  Dall'albergo  i  richiedenti

furono  trasferiti  alla  prigione  Paviak,  ove  furono  collocati

nella sezione femminile per attendere il trasferimento a Witel

e Hannover.

Questi  “cittadini  stranieri”  poterono prendere bagagli  e

valori.  Molti  che  non  si  fidavano  a  portare  con  sé  grosse

somme di denaro, le scambiarono con oro o gioielli.

Per  la  Gestapo  fu  un  buon  affare.  Intere  famiglie  si

affidarono a questo sistema per salvarsi,  pagando decine di

migliaia di zloty per un singolo passaporto. So di una famiglia

che  pagò  75mila  zloty.  Da  Witel,  Hannover  e  altri  luoghi

arrivarono lettere che descrivevano l'ottimo trattamento, sotto

la supervisione della Croce Rossa. Le lettere fecero crescere
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le  aspettative  in  questa  via  di  salvezza,  e  il  desiderio  di

comprare un passaporto aumentò.

Il Joint Distribution Committee contribuì finanziariamente

all'ottenimento di passaporti per un certo numero di dirigenti.

Il  direttore  del  JDC,  Guzik,  si  stabilì  all'Hotel  Polski  per

aiutare la gente a registrarsi. Guzik credeva così ciecamente

nel  progetto  che  procurò  passaporti  a  suo  fratello  e  alla

famiglia di lui.

Poi  il  governo  clandestino  polacco  diramò  un  monito.

Secondo informazioni in suo possesso, tutto ciò era solo un

trucco  della  Gestapo,  una  trappola  per  attirare  gli  ebrei

sopravvissuti e sopprimerli.

Anche la nostra resistenza nutriva seri dubbi sul progetto,

sin dall'inizio. Ma i nostri moniti valsero a poco, specialmente

da  quando  si  venne  a  sapere  che  molti  agenti  ebrei  della

Gestapo stavano facendo espatriare le loro famiglie con quei

passaporti. Adam, per esempio, inviò fuori dal paese tutta la

sua famiglia nei primi giorni di registrazione, e poi partì lui

stesso. Ganzweich, il capo dei famigerati del 13, registrò sua

moglie. La ben nota ballerina e agente della Gestapo, madame

Machno, fece altrettanto, e così anche molti altri funzionari più

o meno importanti della polizia ebraica.

Una  notte  la  Gestapo  fece  irruzione  all'Hotel  Polski.

Quelli non ancora registrati furono arrestati, e il giorno dopo

fucilati.  I  disgraziati  di  nuovo  si  rifiutarono  di  riconoscere

l'evidenza e si affollarono all'Hotel Polski, offrendo di tutto in

cambio  di  un  visto  col  nome  di  qualche  povero  morto.  Il

possessore di  un visto si  considerava un miracolato.  I  suoi

amici lo guardavano come un defunto resuscitato. All'Hotel si

celebrarono  diverse  feste  in  occasione  dell'ottenimento  di

nuovi visti.

La  campagna  dell'Hotel  Polski  durò  fino  al  novembre

1943. Nel febbraio 1944 ricevemmo la tragica conferma che i
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nostri dubbi erano ben fondati.  Tutti  coloro che erano stati

portati  a  Witel,  Hannover  e  negli  altri  campi  per  “cittadini

stranieri”, erano stati uccisi.

Il ghetto fumava ancora, e baluginava come una candela

morente. Sentivamo ancora il suono di esplosioni, e a volte il

fuoco  di  mitragliatrici.  Apprendemmo  che  numerosi  ebrei

erano stati catturati vivi. Alcuni finirono ai campi di lavoro di

Travniki e Poniatow, altri furono portati a morire a Treblinka

e Maidanek.

In giugno i tedeschi reclutarono lavoratori  polacchi per

rimuovere  le  macerie,  abbattere  gli  edifici  pericolanti,  e

recuperare tutto il ferro e gli altri metalli che potevano. Essi

formarono  anche  un'unità  separata  di  ebrei  provenienti  da

Grecia,  Francia,  Romania  e  Ungheria,  prelevati  da  svariati

campi di lavoro. Furono dotati di uniformi da prigionieri, con

pantaloni  a  strisce  e  giacche  grigie,  e  alloggiati  nella

Genshuffka, gli edifici di via Gensha che una volta erano la

sede della comunità ebraica. Polacchi ed ebrei lavoravano in

completo isolamento gli uni dagli altri, senza poter comunicare

tra  loro.  Il  lavoratori  ebrei  erano  prigionieri,  e  come  tali

vennero trattati. I polacchi erano volontari, e potevano entrare

e uscire dal ghetto in rovina.

I  lavoratori  polacchi  si  diedero  da  fare.  Nei  bunker

distrutti trovarono scorte di cibo, vestiario e valori nascosti. I

cadaveri avevano denti d'oro, orologi, anelli, orecchini, e così

via. Un polacco mi mostrò una menorah11 d'argento che aveva

trovato tra le macerie. Un altro recuperò uno stock di pelli, e

una ricca collezione di francobolli. Talvolta si imbattevano in

ebrei ancora vivi, disposti a scambiare tutto ciò che avevano

per un po' di cibo. Uno dei lavoratori polacchi mi disse che un

11 La lampada a olio a sette bracci, simbolo religioso ebraico che indica i sette giorni
della creazione biblica.
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suo amico era stato fucilato dai tedeschi per avere mantenuto

i  contatti  con ebrei  nascosti  in  un bunker.  Ancora in luglio

attraverso i lavoratori polacchi ricevemmo messaggi di ebrei

dai bunker,  che ci  pregavano di procurare cibo e altri  beni

necessari.

Molti mesi dopo la rivolta, si potevano sentire ancora i

boati delle demolizioni. Radere al suolo e ripulire il ghetto fu

un  lavoro  lungo.  I  cadaveri  furono  bruciati.  I  tedeschi

costruirono due piccole strade ferrate per portare via i beni

recuperati. Una usciva dal cimitero ebraico di via Okopova, e

l'altra da via Bonifraterska.

Quando  i  tedeschi  ebbero  finito,  del  ghetto  rimaneva

soltanto un enorme ammasso di macerie, alto tre piani.
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SETTE

I  tedeschi  ora  temevano  che  il  coraggio  degli  ebrei

contagiasse i polacchi, e intensificarono il terrore nel settore

ariano. Alcune notevoli azioni della resistenza polacca diedero

grosse preoccupazioni agli occupanti.

All'angolo tra piazza Krashinsky e via Dluga la resistenza

effettuò  un  attacco  armato  a  un  camion  della  polizia  che

trasportava  prigionieri  alla  prigione Paviak,  alcuni  dei  quali

condannati a morte. Le guardie furono uccise, e i prigionieri

liberati. La resistenza tese anche un abile agguato a un'auto

che portava denaro dalla banca Polski. Un carretto carico di

grossi imballi vuoti fu spinto davanti all'automobile in transito.

La strada fu bloccata dagli imballi caduti a terra, e l'auto si

fermò. Dopo avere ucciso gli occupanti, gli assalitori fuggirono

col denaro.

Tali audaci azioni, in pieno giorno e nel cuore di Varsavia,

fecero infuriare i nazisti e li resero ancora più malvagi. Alla

fine del  1943 il  ministro tedesco del  Lavoro,  Ley,  visitò la

capitale polacca. Parlò alla radio alla popolazione di Varsavia

e  disse  che  il  minimo  atto  armato  avrebbe  portato  alla

distruzione dell'intera città, fino all'ultima pietra.

Come nei primi giorni di  guerra, i  tedeschi ricorsero a

esecuzioni  pubbliche  per  terrorizzare  la  popolazione.

Impiccarono  cinque  persone  a  un  balcone  di  via  Leszno  e

lasciarono penzolare i corpi sulla strada per due giorni. In via

Senatorska, per rappresaglia contro l'assassinio di un tedesco,

schierarono un gruppo di persone contro il muro del ministero

217



dell'Agricoltura e le fucilarono tutte.

Gli  episodi  si  moltiplicarono.  Piazza  Kerzelak,  che  era

sempre  piena  di  ambulanti  e  compratori,  molti  dei  quali

operavano sul mercato nero con la connivenza dei tedeschi, fu

circondata  da  soldati  e  poliziotti,  che  dispersero  la  folla,

confiscarono  tutta  la  mercanzia  e  appiccarono il  fuoco alle

bancarelle. La grande piazza fu lasciata nel caos.

I rastrellamenti, i sequestri, le cacce all'uomo nelle strade

ripresero dappertutto. Blocchi di edifici venivano circondati, i

cani  fiutavano  ovunque.  Le  squadre  naziste  trascinavano la

gente  fuori  da  alloggi,  solai  e  seminterrati,  picchiando  e

uccidendo. Nell'atmosfera di terrore calata sull'intera città, i

pochi ebrei sopravvissuti al ghetto provarono di nuovo le più

terribili esperienze.

Ho  già  menzionato  l'attività  degli  schmaltzovnik,  i

ricattatori,  o  estorsori.  Il  nome deriva  dalla  parola  polacca

schmaletz,  che  significa  grasso,  ciccia.  Questi  vermi

avvicinavano  le  loro  vittime  con  la  frase  “dacci  la  ciccia”.

Erano  una  piaga  terribile  per  gli  ebrei  che  vivevano  nel

settore ariano. Oltre alla Gestapo, alle SS e altri che davano

loro  la  caccia  instancabilmente,  gli  ebrei  vivevano  sotto  la

costante minaccia di questa feccia della Polonia, che facevano

affari sulla loro pelle. L'odiosa pratica coinvolgeva centinaia di

persone – a  caccia  dei  disgraziati  che vivevano sotto falso

nome ariano o si nascondevano presso famiglie gentili. 

L'affare  maturava  in  vari  modi.  Studenti  riconoscevano

loro  ex-compagni;  vicini  riconoscevano  ebrei  che  avevano

vissuto  nella  loro  stessa  strada  o  nello  stesso  edificio;

negozianti, ambulanti o commercianti riconoscevano ex clienti

o concorrenti; funzionari di polizia riconoscevano ex abitanti

dei loro distretti. Tutti costoro si arricchivano alle spalle dei

fuggiaschi disperati, brandendo la minaccia della denuncia e

della  morte.  Gli  ebrei  che  non  avevano nulla,  e  non  erano
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fonte  di  guadagno,  erano  consegnati  ai  tedeschi.  Gli  altri

dovevano pagare una tangente mensile. Quando alla fine non

potevano  più  rispettare  la  tassa,  venivano  inviati  al  loro

destino.

Molti  schmaltzovnik operavano  in  bande,  con

un'organizzazione ramificata, che si divideva la città in zone.

Ogni gruppo cercava gli  ebrei nella propria zona,  studiando

ogni persona sconosciuta per strada, ogni straniero a bordo di

tram o treni, seguendone ogni passo, avvelenando l'esistenza

di chiunque fosse ritenuto una fonte di guadagno. Una volta

nella rete, per la vittima non era facile liberarsi. Dopo aver

pagato  un  grassatore,  un  altro  lo  avvicinava  con  la  stessa

minaccia, poi un terzo e un quarto, senza fine. In lungo e in

largo, per tutta la città, ovunque si nascondessero gli animali

braccati,  i  cani  schmaltzovnik seguivano  la  loro  pista  e  li

stanavano.

Nel  caso  in  cui  il  sospetto  fosse  maschio,  gli

schmaltzovnik avevano un metodo sicuro per determinare la

nazionalità. Spingevano la loro vittima in un androne o in un

vicolo e gli aprivano i pantaloni, alla ricerca del fatidico segno

della circoncisione. C'era almeno un dottore che, per enormi

somme,  compiva  operazioni  di  chirurgia  plastica  per

ripristinare qualcosa di simile a un prepuzio. L'operazione era

molto  dolorosa  e  pericolosa,  ma  alcuni  per  la  disperazione

arrivarono a tentare.

Molte volte chiedemmo alla resistenza polacca di trattare

gli  schmaltzovnik come  collaboratori  dei  tedeschi,  che  di

solito venivano condannati a morte. Non potevamo compiere

azioni da soli,  poiché per gli ebrei era pericoloso mostrarsi

nelle  strade.  Ancora più  pericolosa era  l'eventualità  che un

ebreo fosse scoperto in quello che era l'atto di uccidere un

gentile.  Tale  episodio  avrebbe  sobillato  l'intera  comunità

polacca contro di noi.
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La  stampa  clandestina  spesso  riportava  notizie  di

processi  a individui  che collaboravano coi  tedeschi.  Essi  di

solito venivano condannati a morte, e la sentenza era eseguita

dalla resistenza. Diverse volte furono pubblicati ammonimenti

verso gli schmaltzovnik, ma non ho notizia di alcun processo o

punizione  messi  in  atto  contro  di  loro.  Nonostante  i  nostri

appelli,  la  resistenza  polacca  si  rifiutò  di  prendere  in

considerazione una campagna seria contro questi  alleati  dei

tedeschi. 

E'  da  sottolineare  che  la  piaga  degli  schmaltzovnik

raggiunse l'apice mentre l'intera comunità polacca era pervasa

da uno zelo mistico, come se nell'estasi della preghiera essa

potesse liberarsi, e alleviare il peso del dolore. Alla sera alle

8, quando i cancelli dei cortili erano chiusi per il coprifuoco, le

campane risuonavano per tutta la città. Ogni abitante, vecchio

e  giovane,  ricco  e  povero,  restava  nei  cortili  in  religioso

raccoglimento,  davanti  a  candele  accese,  cantando  salmi  e

inni, sotto la guida di un prete o di un laico in abiti talari. Gli

ebrei  che  vivevano da  cristiani  si  univano  ai  loro  vicini  in

queste  preghiere  quotidiane.  Ogni  polacco  di  Varsavia,

nessuno escluso, prendeva parte a questi rituali.

In questa atmosfera di devozione, che si riproduceva ogni

sera, avvoltoi come gli schmaltzovnik operavano apertamente,

senza  ostacoli,  senza  segni  della  disapprovazione  popolare.

Come ciò fosse possibile, rimane un mistero della psicologia.

Ero  tornato  all'appartamento  dei  Chumatovsky,  alla

fabbrica Steyr. I Chumatovsky, sempre a rischio di delazione

da  parte  degli  ufficiali  polacchi  e  tedeschi  che  vivevano

intorno a noi, ospitandomi misero a repentaglio la loro vita.

Una  sera  il  padre  della  signora  Chumatovsky,

Scherbinsky, sul quale avevo serissimi dubbi, venne da loro.

Confabularono sommessamente per tutta la sera. Notai che la
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signora  era  molto  agitata,  con  gli  occhi  pieni  di  lacrime.

Supposi che fosse accaduto qualcosa di terribile. Scherbinsky

rimase tutta la notte.

Al mattino presto fui svegliato da qualcuno che bussava

alla  porta  esterna.  Udii  una  voce  rude  e  poco amichevole:

“Malinovsky vive qui?”.

“Si” rispose la signora Chumatovsky.

La porta della mia stanza si aprì. Entrarono tre giovani

che indossavano pesanti stivali. Uno con una giacca di cuoio

giallo, che sembrava di essere il capo, mi disse: “Alzati!”.

Cercai  di  assumere  un  atteggiamento  di  innocente

stupore: “Cosa c'è che non va? Cosa volete?”.

Giacca di Cuoio strappò via il mio lenzuolo e guardò le

parti compromettenti del mio corpo nudo. “Ah!” ridacchiò, e

poi più aspramente “Alzati e muoviti!”.

“Stehen  Sie  mal  auf!”12 ordinò  uno  degli  altri  in  un

tedesco poco genuino.

Mi resi conto di essere perduto. “Dite, signori, quanto vi

devo?” chiesi.

“Niente soldi. Alzati! E basta idiozie!”.

“Dite, quanto volete?” chiesi ancora, scendendo dal letto.

“20mila zloty”.

La  testa  mi  girò.  Dove  avrei  trovato  tanto  denaro?

Attraverso la porta aperta vidi la signora Chumatovsky, con

gli occhi rossi. Le passai davanti, entrando nella stanza ove

stava Scherbinsky. Gli  chiesi di intercedere, di lasciare che

accettassero di meno. Avevo solo 6mila zloty. Sembrò esitare,

ma io insistetti.

Andò a parlare con quelli, e tornò a dirmi che avevano

accettato di prendere 10mila zloty. Dovevo consegnare i 6mila

ora,  e  lui  me  ne  avrebbe  prestati  altri  4mila,  che  potevo

risarcire  in  seguito.  Mi  promise  inoltre  di  portarmi  al  suo

12 Alzati, andiamo!
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appartamento di via Zhelasna, un'offerta che non avevo alcuna

intenzione di accettare.

I visitatori presero i miei 6mila zloty e tutto ciò che di

altro avevo. Dopo avermi avvisato che se non me ne fossi

andato  entro  mezzora  altri  sarebbero  venuti  a  prendermi,

uscirono.

Profondamente depresso, scesi in strada. Mi sentii solo,

senza  speranza,  completamente  abbattuto.  Dove  potevo

andare, in mezzo a quel brulichio in cui tutti erano nemici, in

cui non ero altro che una carogna alla mercé degli avvoltoi?

Per  alcuni  giorni  vagai  per  la  città,  cercando  i  nostri

contatti  e  un  nuovo  nascondiglio.  Alcune  volte  trovai  una

sistemazione temporanea, ma solo per poco.

Alla  fine  Marisha  Feinmesser  e  Inka  Schweiger

affittarono per me un alloggio nel rione di Saska Kempa. Ero

pronto a  restarvi  per  un lungo periodo,  ma presto  divenne

insicuro. Lo lasciai un giorno prima che la polizia vi facesse

irruzione.

Al  29  di  via  Grzibovska,  di  fronte  al  Palazzo  della

Comunità, una volta c'era un laboratorio fotografico. Questo

rione  aveva  fatto  parte  del  piccolo  ghetto,  e  dopo  la  sua

liquidazione era stato ripopolato da non ebrei. L'appartamento

che comprendeva il laboratorio fotografico era stato occupato

da un gentile, sua moglie e due figli piccoli, una di quattro anni

e la più piccola di appena un anno. L'alloggio constava di due

stanze, una cucina e la camera oscura.

Fino  alla  rivolta  del  ghetto,  la  famiglia  cristiana  aveva

nascosto  Spichler  con  moglie  e  figlio,  Moishel  Kaufman  e

Rabinowitz con il genero, un ingegnere. La moglie e la figlia di

Rabinowitz erano state uccise in precedenza, in via Zhelasna,

quando avevano provato a fuggire dal ghetto per evitare la

deportazione.
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Di costoro, nessuno era più in vita. Moishel Kaufman era

entrato  nel  ghetto  pochi  giorni  prima  della  rivolta,  per

un'importante  missione,  ed  era  rimasto  là,  per  morire  in

battaglia. Spichler con moglie e figlio, così come Rabinowitz e

il genero, furono tra le vittime del raggiro dell'Hotel Polski.

Morirono ad Hannover.

Il proprietario di casa aveva vissuto con estremo terrore i

rastrellamenti  e  le  fucilazioni  che  seguirono  la  rivolta  del

ghetto. Era deciso a non lasciare più che il suo appartamento

fosse usato per ospitare ebrei.

Ma il problema dell'alloggio era estremamente pressante

per noi. Molti compagni vagavano senza un posto dove stare,

passando una notte qua e una là, talvolta senza alcun riparo.

Gli  schmaltzovnik operavano  ovunque.  Marisha  Feinmesser

andò dal proprietario per convincerlo a prenderci. Sebbene da

poco nella resistenza, Marisha si impegnava già anima e corpo

nel  lavoro  di  salvare  vite.  Era  una  ragazza  robusta  di

vent'anni. Era cresciuta in una famiglia ricca, finché non era

finita  nel  ghetto.  Là  era  andata  a  lavorare  all'ospedale

infantile,  diventando  una  seconda  madre  per  i  bambini

senzatetto.

Dopo che la loro madre fu portata a Treblinka, Marisha e

la sorella si avvicinarono ulteriormente al nostro movimento.

Marisha sfruttò la sua posizione all'ospedale, che ogni tanto le

consentiva di lasciare il ghetto, per trasportare documenti e

stabilire  contatti.  Le  due  ragazze  riuscirono  a  fuggire  dal

ghetto  e  si  misero  ad  aiutare  gli  ebrei  del  settore  ariano.

Quando  sua  sorella  fu  catturata  e  uccisa,  Marisha  divenne

ancor più attiva, coraggiosa e determinata.

Con mille preghiere alla fine ella riuscì a persuadere il

proprietario di via Grzibovska a ospitarci. Il prezzo fu alto –

25mila  zloty.  I  termini  del  “contratto” erano molto chiari  e

duri: gli ebrei dovevano restare completamente nascosti per
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tutto  il  tempo,  e  l'alloggio  sarebbe  stato  “seguito”  da

un'inquilina cristiana, Yanina Pavlitzka. Lei si sarebbe assunta

ogni responsabilità nei nostri confronti, provvedendo al cibo e

badando che nessuno scoprisse il pericoloso segreto.

Yanina  Pavlitzka  era  una  donna  simpatica,  gentile  e

coraggiosa, di circa 30 anni, che da tempo viveva tra gli ebrei.

Era cresciuta a Varsavia, nella colonia degli ufficiali vicino a

Cherniakov.  Suo  padre  era  il  custode  della  chiesa  della

colonia.  Prima  della  guerra  aveva  lavorato  a  servizio  nella

casa  di  un  ebreo  molto  religioso  di  nome  Rappoport,  di

Zgerzh, proprietario di un laboratorio tessile. Aveva imparato

l'yiddish,  e  divenne  molto  legata  alla  famiglia  Rappoport.

Insieme  a  loro  si  era  spostata  nel  ghetto  di  Varsavia,

ottenendo l'autorizzazione a viverci da cristiana. Aveva aiutato

i Rappoport in qualunque modo, anche portando loro del cibo

dal settore ariano. Era andata a Zgerzh e a Lodz a prendere le

loro cose. Anche dopo che i Rappoport furono andati a Witel,

Yanina rimase in corrispondenza con loro.

Nel nuovo alloggio seguito da Yanina entrarono la signora

Gurman, a lungo impiegata dell'ORT, che dopo la guerra andò

in  Cecoslovacchia;  Shierachek,  un  ex  poliziotto  ebreo  nel

ghetto; un'anziana signora di 65 anni, i cui figli erano andati

dall'Hotel Polski a Witel ma non avevano raccolto abbastanza

denaro per portare anche la loro madre; e io. I vicini sapevano

che Yanina Pavlitzka viveva in una stanza buia e faceva lavori

a maglia. Di tutti noi altri, ovviamente, nessuno poteva avere

alcun sospetto.  Anche noi  trovammo posto nella ex camera

oscura  del  laboratorio  fotografico,  nella  quale  c'era  spazio

solo  per  un  piccolo  letto  e  un  tavolino.  Dormivamo  sul

pavimento,  uno  contro  l'altro.  Yanina  lasciava  il  letto  alla

signora anziana e dormiva con noi per terra. Tutti noi eccetto

Yanina restavamo chiusi nel nostro piccolo buco nero, senza

poter vedere la luce del sole.
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L'elemento  particolare  del  nostro  nascondiglio  era  il

bunker  che  il  cognato  di  Rabinowitz,  un  ingegnere,  aveva

faticosamente costruito molto tempo prima. Ci aveva messo

molte  settimane,  portando  via  con  cura  terra  e  mattoni  in

modo da non destare sospetti.

Nella  parete,  all'altezza  del  pavimento,  c'era  un

armadietto incassato che conteneva vari oggetti. Spostandolo

dalla parete, esso rivelava un buco largo abbastanza perché

una  persona  adulta  vi  passasse  attraverso  con  grande

difficoltà. Il buco si apriva su un'ampia cantina senza finestre.

Si  entrava  nella  cantina  scivolando  lungo  una  tavola  molto

inclinata. Poi si rimetteva a posto l'armadietto, fissandolo con

una sbarra di ferro di traverso. Se Yanina era a casa poteva

pensarci lei, ma se lei era fuori a prendere del cibo o per altre

ragioni, dovevamo rimettere a posto l'armadietto da soli, nel

buio, da una posizione precaria sulla tavola inclinata.

Talvolta  ci  toccava passare dal  buco giù  per  la  tavola

nella cantina per dieci  o quindici  volte al  giorno.  Il  minimo

rumore  alla  porta  dell'appartamento  era  il  segnale  del

doloroso pellegrinaggio, specialmente difficile per la signora

anziana  e  per  la  signora  Gurman.  La  salita  e  la  discesa

portavano loro via tutte le forze.

Spesso restavamo nella cantina per ore, senza dire una

parola, senza fare un movimento. Era fredda e buia; le pareti e

il pavimento erano incrostati di muffa e sporcizia. L'aria umida

e viziata aveva un odore terribile; grossi topi correvano da un

angolo all'altro.  Quando il  pericolo era passato Yanina, o in

caso di sua assenza la padrona, bussavano due volte contro

l'armadietto  per  indicare  che  potevamo  uscire,  spesso  per

ripetere la dolorosa procedura pochi minuti dopo.

Durante il breve periodo della giornata in cui potevamo

usare  il  bagno,  attendevamo  in  fila.  Solo  dopo  che  tutti

avevano espletato veniva tirata l'acqua.
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La moglie del custode o altri vicini e conoscenti spesso

venivano a far visita al nostro padrone. Mentre loro sedevano

per ore conversando amichevolmente, noi stavamo giù nella

cantina. 

La cosa più difficile per noi era non farci notare dal figlio

di quattro anni dei nostri ospiti. Quattro adulti giacevano notte

e giorno in  una stanza di  quel  piccolo  appartamento,  ma il

bambino non poteva neanche sospettarlo. Una volta al giorno,

al mattino, ci era permesso di entrare in cucina per lavarci,

mentre il piccolo ancora dormiva. Sua madre chiudeva la porta

della  sua  stanza  per  essere  sicuro  che  non  uscisse

all'improvviso e ci scoprisse. In Yanina il bambino trovò una

piacevole compagnia, ed era felice di andare da lei. Inoltre, la

madre spesso lo portava in quella stanza, quasi per caso, per

una “ispezione”, per mettergli in testa che la stanza era ciò

che appariva essere, e che solo Yanina ci viveva.

Quante  volte  al  giorno  questo  piccolo  innocente  fu  la

causa delle nostre discese nella cantina! Quante sofferenze a

causa di quel “nemico” domestico! Spesso il bimbo decideva

di  giocare  con  Yanina  esattamente  nel  momento  in  cui

sedevamo a tavola per mangiare. Di corsa dovevamo prendere

cibo e piatti e portarli con noi nel bunker.

Per Yanina  non era  facile  comprare il  cibo per  cinque

adulti. Fare la spesa vicino a via Grzibovska avrebbe destato

sospetti.  Era  considerata  una  ragazza  povera  e  che  viveva

sola, e delle grosse scorte di cibo avrebbero di certo suscitato

curiosità.  Doveva fare  acquisti  nelle  parti  più  distanti  della

città,  nei  mercati  neri,  rischiando  di  incappare  in  un

rastrellamento tedesco.

La  cottura  del  cibo  rappresentava  un  problema  simile.

Una padella troppo grande o un piatto di cibo troppo pieno

potevano tradirci. Lei doveva guardarsi non solo dai vicini o

da visitatori occasionali, ma anche dal bambino curioso, che
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amava  seguirla  ovunque  andasse.  Una  padella  di  cibo

semicotto, piatti e posate spesso finivano nella cantina perché

qualcuno aveva bussato alla porta di casa.

In  quello  stress,  Yanina  divenne  molto  nervosa.  Ogni

notizia  di  nuovi  arresti  di  ebrei  nascosti  le  incuteva  una

comprensibile paura per ciò che potesse capitare a noi.

Una  volta  una  donna  ebrea  fu  arrestata  nel  nostro

condominio.  Mentre  ci  nascondevamo  in  cantina,  Yanina

rimase  incollata  alla  finestra  della  stanza  della  padrona,

guardando in cortile e in strada con apprensione.

La  nostra  situazione  si  fece  più  a  rischio  quando  la

padrona iniziò a discutere animatamente con il marito che non

le dava abbastanza soldi per le spese domestiche. Dopotutto,

lamentava,  egli  aveva  ricevuto  da  noi  l'enorme  somma  di

25mila zloty, ma l'aveva sperperata in liquori.  Cercammo di

mediare calmando la signora e offrendole di pagare un affitto

mensile, che alla fine arrivò alla cifra di mille zloty.

Tali  discussioni  spesso  si  concludevano  con  l'uscita

stizzosa  della  padrona  dall'appartamento.  Se  ne  stava  via

alcuni  giorni,  lasciando  la  casa  e  i  due  figli  nelle  mani  di

Yanina,  la  quale  doveva  badare  a  loro  e  a  noi,  tenendoci

separati,  in  aggiunta  alle  “normali”  preoccupazioni.  Portava

questo fardello come se si trattasse di un dovere religioso.

Partecipava  a  sua  volta  alle  spese,  rifiutandosi

categoricamente  di  lasciare  che  la  mantenessimo.  Noi

eravamo  terribilmente  sporchi,  e  pieni  di  pidocchi.  Non

avevamo  sufficienti  vestiti  e  biancheria.  Yanina  lavava,

rammendava e rattoppava i nostri abiti. Tra le proprie cose, e

dai proventi del lavoro a maglia, riusciva a ricavare dei regali

per  la  nostra  padrona,  per  farla  contenta  e  mitigare  le

discussioni in famiglia.

Oltre a ciò, Yanina badava a un alloggio di via Bratska 17,

dove viveva il fratello del poliziotto ebreo Shierachek. Egli era
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chimico e fabbricante di profumi, che il suo padrone vendeva

al mercato, mentre lui rimaneva nascosto in un bunker con la

sua attrezzatura. Yanina era il  suo contatto con il  fratello e

con  il  mondo  esterno.  Gli  portava  cibo,  vestiario  e  altre

necessità.

Dopo  la  distruzione  del  ghetto,  ci  ritrovammo  con  un

compito  urgente:  aiutare  coloro  che  si  erano  trasferiti  nel

settore  ariano,  fornendo  loro  appartamenti,  nascondigli,

documenti  e  cibo.  Iniziarono  ad  arrivare  notizie  della

liquidazione di altri ghetti, e di altre rivolte nei ghetti e nei

campi di  lavoro.  Ci  chiedevano aiuto,  e armi.  Tali  richieste

giunsero dai campi di Travniki, Poniatov, Skarzhisko, Plashuv,

Belzhitz e altri.

Intorno  a  Varsavia,  nascosti  nei  boschi  e  in  aperta

campagna,  vi  erano  approssimativamente  20mila  profughi.

Calcolammo che il  Bund da solo ne assistesse circa  3mila.

Fino  allo  scoppio  dell'insurrezione  di  Varsavia,  tutte  le

organizzazioni e i gruppi ebraici arrivarono a seguire circa 8 –

9  mila  persone.  In  genere  ogni  partito  politico  o  gruppo

badava  ai  propri  membri  o  simpatizzanti,  ma  una  parziale

centralizzazione dell'assistenza fu raggiunta grazie al Comitato

Ebraico  di  Coordinamento,  composto  dai  dirigenti  di  tutti  i

gruppi, e al Consiglio per l'Aiuto agli Ebrei, nel quale erano

rappresentati tutti partiti della resistenza polacca.

Il  Consiglio  riceveva  dal  governo  polacco  un  piccolo

finanziamento, passaporti ariani falsi, tessere di lavoro, e altri

documenti utili agli ebrei. Vi erano due tipi di carte di identità

false:  litova,  una  carta  bianca  da  riempire  con  nomi

immaginari, e zhelasna, documenti veri appartenuti a persone

reali che non erano più in vita. I documenti veri erano molto

più sicuri, poiché un controllo negli archivi di polizia avrebbe

provato che la persona era realmente esistita, ma dovevano
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essere ottenuti tramite impiegati del tribunale o altri addetti

governativi che in qualche modo avevano accesso ai registri

ufficiali. 

Soprattutto, avevamo bisogno di case, come basi per le

attività quotidiane. Ci serviva un centro per i nostri coraggiosi

corrieri,  che  si  spostavano  dai  vari  nascondigli,  agli

appartamenti,  ai  campi  di  lavoro,  ai  gruppi  nascosti  nelle

foreste  –  portando  generi  di  aiuto,  stabilendo  contatti  e

raccogliendo informazioni.

A  causa  della  piaga  degli  schmaltzovnik,  ottenere  un

appartamento continuava ad essere il  problema più difficile,

che  indirettamente  o  direttamente  ci  costava  il  maggior

numero di vite.

Gli ebrei che dopo la distruzione del ghetto erano riusciti

a nascondersi nel settore ariano, vissero con angoscia la fase

della  campagna  nordafricana.  La  stampa  tedesca  e  quella

clandestina ci informavano della marcia di Rommel verso est.

A Tobruk Rommel fece un gran numero di prigionieri polacchi.

Quando  l'esercito  tedesco  mosse  verso  Alessandria  fummo

presi da un terrore senza speranza. La loro vittoria sembrava

così certa. La potenza inglese in Africa di sicuro non era più

tale,  il  che  segnava  il  destino  della  comunità  ebraica  in

Palestina. Col cuore in pena attendevamo l'arrivo dell'onda sui

nostri fratelli in Terra Santa.

Quando l'esercito  inglese  fermò Rommel  a  El  Alamein,

pensammo che si trattasse soltanto di uno stop temporaneo.

Ogni giorno ci attendevamo con ansia il contrattacco nazista.

Se solo  qualcuno avesse potuto trasportarci  dietro  le  linee

inglesi!  Se  soltanto,  come  i  polacchi  a  Tobruk,  avessimo

potuto attaccare il nemico! L'odio senza speranza ci divorava

il cuore come un cancro.

Dopo la battaglia di El Alamein, l'orizzonte si rischiarò un

229



poco. Analizzammo tutte le notizie della stampa tedesca, alla

ricerca di una tacita ammissione della sconfitta. Quella svolta

aveva  grande  importanza  per  il  mondo  intero,  ma  noi

sentivamo innanzitutto l'alleviarsi  dell'ansia per la Palestina.

Non  dimenticherò  mai  la  gratitudine  che  provammo per  gli

inglesi.

Gli  americani  invasero  l'Africa.  Quando  americani  e

inglesi  sbarcarono in  Sicilia,  ci  lasciammo andare  a  piccoli

festeggiamenti.  Nessun invito alla  prudenza poté  limitare la

nostra gioia. 

Zygmund  Igla,  bundista  e  zukunftista,  membro  del

sindacato degli impiegati di Varsavia, era stato membro della

ZOB.  Giovane,  alto,  ben piantato,  di  aspetto completamente

ariano, si era distinto per straordinario eroismo e coraggio.

Rifiutava di separarsi dal suo revolver. “Non mi prenderanno

mai vivo”, usava ripetere.

Igla  si  era  rifugiato  nella  foresta  di  Wishkov.  Venne

diverse volte a Varsavia per aiuti,  informazioni,  consigli.  In

seguito si trasferì in città, in via Shliska, ma dovette spostarsi

di lì a poco poiché aveva gli schmaltzovnik alle calcagna. Andò

in  via  Pruzna  14,  nell'appartamento del  custode,  Yablonski,

che era  uno dei  nostri  contatti  per  il  reperimento  di  case.

Tramite lui avevamo comprato armi, ancor prima della rivolta

del ghetto. In caso di emergenza si  poteva sempre passare

una notte da lui. Il suo alloggio divenne presto un ritrovo della

resistenza. Marisha Feinmesser teneva i contatti con lui.

Pochi giorni dopo l'arrivo di Igla, in assenza di Yablonski,

la polizia fece un'irruzione nella casa, che all'epoca ospitava

un altro uomo e una donna, membri di Hashomer Hatzair, di

cui non ricordo i nomi. Essi si barricarono dentro e aprirono il

fuoco sui gendarmi.  Il  combattimento durò diverse ore. Alla

fine  i  gendarmi  ricevettero  come  rinforzo  un'auto  blindata
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dotata di mitragliatrice, con la quale bersagliarono l'alloggio,

gettandovi anche una granata a mano. Gli assediati finirono le

munizioni,  ma  prima  di  essere  uccisi  ferirono  numerosi

gendarmi.

Yablonski, che era membro della fazione della resistenza

guidata dal generale Sikorski, fu catturato e torturato, ma non

tradì nessuno.

Nello stesso edificio, in un appartamento di proprietà di

un  amico  di  Yablonski,  erano  nascosti  Rose  Odes,  che  in

seguito  andò  in  America,  con  la  figlia  e  il  cognato,  che

fuggirono  in  Svezia,  e  alcuni  altri  ebrei.  Il  proprietario

dell'alloggio,  temendo  che  Yablonski  lo  tradisse,  li  chiuse

dentro e fuggì. Erano senza cibo, e in preda al panico  a causa

dell'arresto di Yablonski e della diserzione del loro padrone.

Non potevano uscire, non solo perché la porta era chiusa a

chiave ma anche perché l'edificio era certamente sorvegliato.

Inoltre, non sapevano dove andare.

Marisha,  che  era  responsabile  di  tutte  le  case  di

Yablonski,  non  poteva  recarsi  da  loro  perché  i  vicini  la

conoscevano troppo bene. Venne da me in via Grzibovska per

un consiglio. Discutemmo come reperire un nuovo alloggio e

poi  inviare un gruppo armato a liberare i  prigionieri.  Per il

momento era urgente tranquillizzarli e far loro sapere che ci

stavamo muovendo per salvarli.

Yanina  Pavlitzka  accettò  di  portare  loro  un messaggio.

Mentre si recava nell'edificio,  il  nuovo custode la seguì. La

vide passare un biglietto sotto la porta, e subito bloccò lei e il

biglietto. Lei disse che era venuta a riscuotere del denaro che

le  era  dovuto.  Il  custode  la  portò  dall'amministratore  dello

stabile, che lesse il messaggio e comprese immediatamente la

situazione. La lasciò andare, e disse al custode di liberare gli

inquilini  dall'appartamento  chiuso.  Yanina  temeva  di  essere

presa  dalla  polizia,  e  corse  a  casa,  ove  arrivò  stremata,
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incapace di dire una parola.

Quando  Marisha  tornò  da  me  il  mattino  dopo,

apprendemmo  cosa  era  accaduto  in  via  Pruzna.  Il  custode

aveva  forzato  la  porta  e  ordinato  agli  ebrei  di  andarsene

immediatamente.  Con  l'aiuto  di  amici  cristiani,  la  maggior

parte di loro riuscì a nascondersi.  Marisha e altri  compagni

furono  avvertiti  e  cercarono  altri  appartamenti.  Un

appartenente al gruppo, tuttavia, l'anziano suocero della figlia

di Rose Odes, si uccise subito dopo la liberazione, gettandosi

da un tetto.

La tortura della prigionia in quella casa, tra la fame e la

paura, era durata 27 giorni. Cosa passarono quelle persone,

dalla  sparatoria  in  cortile  alle  quattro  settimane  che

seguirono, lo si può immaginare.

Poco tempo dopo, alla piccolo entourage di Yanina in via

Grzibovska  si  aggiunse  una  persona:  Marek  Edelman.  Gli

schmaltzovnik erano diventati molto attivi in via Panska, dove

Marek viveva,  e  lui  aveva un particolare handicap:  un viso

chiaramente  ebraico.  Poiché  per  il  momento  era  difficile

trovargli un nuovo nascondiglio, lo prendemmo con noi.

Una sera Inka Schweiger ce lo portò,  sul tardi.  Non ci

vedevamo da quando Marek mi aveva scortato all'ingresso del

ghetto coi lavoratori di Okentche. Il suo viso ora era più duro

e serio. L'esperienza della rivolta del ghetto, la morte dei suoi

amici, in particolare Abrasha Blum e Berek Snaidmil, ai quali

era molto legato, lo avevano assai inasprito.

Con un sorriso sarcastico parlava della vita e del mondo,

giocherellando sempre con il revolver in tasca, accarezzando

il grilletto col dito. Ascoltò con amara ironia le mie istruzioni

su come scendere nella cantina, come uscire quando arrivava

il  segnale,  e  in  generale  come  adempiere  alle  regole  del

nostro vivere da cavernicoli. Per lui era tutto ridicolo.
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Per alcune settimane non avemmo noie.  Poi arrivarono

nuovi guai. La moglie del custode disse alla nostra padrona

che la vicina del piano di sopra le aveva riferito che Yanina

Pavlitzka probabilmente teneva dei  “gatti”  (cioè  degli  ebrei

nascosti) nella sua camera. I nostri ospiti comprensibilmente

si allarmarono, e suggerirono che ci allontanassimo per alcuni

giorni. Nel frattempo, avrebbero fatto in modo di convincere

la nostra vicina che era in errore.

Marek  ed  io  andammo  a  stare  con  Wladka,  una  delle

nostre staffette più attive, che poteva sembrare una gentile. I

nostri  coinquilini  trovarono  altre  sistemazioni  temporanee.

Mentre eravamo via, il chiarimento tra Yanina e la vicina si

svolse senza intoppi. Invitarono quest'ultima, il  custode e la

moglie a bere qualcosa. Yanina fece la parte della creatura

innocente e offesa,  e  minacciò  di  lamentarsi  con la  polizia.

Come osava  inventarsi  tali  calunnie  nei  suoi  confronti!  Era

ovvio che non c'erano “gatti” nella sua camera, e la vicina le

porse le sue scuse.  A fatica trattenne la  soddisfazione per

come  erano  andate  le  cose.  Potemmo  fare  ritorno

nell'alloggio, ora più al sicuro di prima.

Quando eravamo entrati per la prima volta nell'alloggio di

via  Grzibovska,  il  nostro  padrone  ci  aveva  imposto  la

condizione che soltanto a Yanina fosse concesso di uscire di

casa. Dovevamo restare nascosti ininterrottamente. La paura

che spinse a un tale accordo era comprensibile. I nostri nemici

erano dappertutto. 

Di  conseguenza,  Wladka,  Zelemainsky,  Marisha  e  altri

compagni dovevano venire da me per parlare.

Iniziai  una  calcolata  pressione  per  fare  sì  che  il  mio

padrone mi lasciasse uscire almeno una volta alla settimana.

Poiché egli  beveva molto volentieri,  usai  il  whisky.  Quando

l'alcool  ebbe  cementato  la  nostra  amicizia,  egli  finalmente
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acconsentì.

I miei coinquilini furono piuttosto contrariati per essere

messi in maggiore pericolo, ma non poterono fare nulla. Ormai

i miei ospiti mi consideravano quasi un membro della famiglia.

Il  primo  giorno  della  mia  ritrovata  libertà,  che

casualmente fu il compleanno del mio padrone, egli mi portò a

far vista alla sua famiglia a Brudno, vicino a Praga. Gli occhi

mi facevano male a causa della luce solare, e mi sembrava

scomodo camminare a passi così lunghi.

Alla  festicciola  per  il  compleanno  del  mio  padrone,

incontrai suo padre e sua madre, suo fratello Taddik e sua

sorella, che erano tutti attivi nella ricerca di appartamenti per

noi. Sua madre era arrivata a mantenere un alloggio separato

in  via  Franciskanska,  col  pretesto  che  non  andava  più

d'accordo  col  marito  e  si  era  dovuta  trasferire.  In  quel

secondo alloggio lei nascondeva cinque ebrei, ai quali forniva

anche il cibo.

Taddik lavorava al  turno di  notte alla  fabbrica Steyr a

Wola, dove una volta vivevo presso i Chumatovsky. Durante il

giorno  era  l'amministratore  del  condominio  di  Brudno  dove

viveva  suo  padre.  Di  conseguenza  egli  riuscì  a  ottenere

importanti documenti per noi, come registrazioni, certificati di

nascita,  permessi  e  così  via.  Nel  tempo  che  gli  restava,

Taddik seguiva l'appartamento di Wladka in via Twarda. Sua

sorella, che lavorava a sua volta di notte alla Steyr, aiutava la

madre a seguire la casa di via Franciskanska. Tutta la famiglia

era composta da persone eccezionali, e piacevoli.

L'anziano  padre,  un  ferroviere,  era  uno  scettico,  un

ipercritico,  che  parlava  sempre  con  pessimismo  dei  mali

dell'umanità.  La madre era alta,  magra,  molto religiosa, con

l'espressione seria di una suora. Mi raccontò tristemente delle

esecuzioni  di  massa  degli  ebrei  che  venivano  scoperti.

Durante le notti della rivolta del ghetto, non era mai riuscita a
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dormire,  sentendo  il  rumore  delle  esplosioni  e  delle

sparatorie.

“Che mondo è questo?” mormorava con la voce soffocata

dalle lacrime.

Mi viene in mente un episodio  - uno delle centinaia – che

ebbe luogo nella famiglia di Shierachek, l'ex poliziotto ebreo,

mio coinquilino in via Grzibovska. Sua sorella era a servizio in

una casa cristiana a Waver. Naturalmente doveva far finta di

essere  cattolica.  Ogni  domenica  andava  regolarmente  a

messa,  e  partecipava  alle  cerimonie  con  i  vicini.  La  figlia

tredicenne  viveva  con  lei,  affidata  alla  figlia  dei  suoi

proprietari,  che faceva l'insegnante.  Ai  curiosi  veniva detto

che i genitori della bambina erano stati arrestati dai nazisti, e

lei era stata affidata all'insegnante, che l'aveva cresciuta da

cristiana.

La  madre,  sebbene  non  molto  religiosa,  era

profondamente preoccupata per la ragazzina. Temeva che col

tempo ella avrebbe dimenticato di essere ebrea, diventando

una vera cristiana. Così il popolo ebraico l'avrebbe perduta.

Prima degli esami scolastici, la fanciulla doveva ricevere

la comunione, come tutti gli altri studenti. L'insegnante, una

donna molto religiosa, rifiutò decisamente di prendere parte a

questa  finzione.  Le sue convinzioni  non le  permettevano di

mandare una ragazzina ebrea, non convertita, a prendere un

sacramento.  Sarebbe stato un tradimento alla   propria  fede

religiosa.

L'insegnante consultò altri due preti – quello della scuola

non sapeva nulla del caso. Uno di loro le disse di non potere

battezzare la  ragazza  a  comando.  Il  secondo,  di  fronte  alla

situazione disperata della ragazza, accettò di compiere il rito.

Ora  la  madre  fu  assalita  dai  dubbi.  Temeva  che

l'esperienza  del  rito  avrebbe  dato  alla  ragazza  la  spinta
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decisiva  verso  il  cattolicesimo.  Per  l'ansia,  venne  in  via

Grzibovska a consultarsi con suo fratello, con Marek Edelman

e con me. Con la sua asprezza, Marek fu incline a opporsi a

quel progetto, tanto che si fu vicini a rinunciare. Bambini o

adulti, che egli fosse dannato se consigliava di sottomettersi a

quei  bastardi  nazisti.  All'inferno con loro!  Ma i  consigli  più

prudenti di Shierachek e mio prevalsero. Per salvarle la vita,

la ragazzina fu battezzata.

Oltre  al  lavoro  di  assistenza,  ci  concentrammo  nella

ricerca di contatti organizzativi con i campi di lavoro nei quali

erano prigionieri i sopravvissuti dei ghetti, e con le aree dove

altri superstiti si nascondevano. Dovevamo tenere in vita le

ultime gocce del  nostro sangue,  quelle  che restavano dopo

che il fuoco dell'inferno aveva spazzato ogni cosa.

Non  avevamo  un  centro  di  coordinamento  ove  questo

lavoro potesse essere convogliato,  e i  fili  della nostra rete

clandestina venissero legati insieme in un modo o nell'altro.

Da tempo sentivamo la necessità di un tale riferimento.

Finalmente, nell'ottobre 1943, riuscimmo con 10mila zloty

ad acquistare un appartamento in via Myodova 24, nel palazzo

degli ex archivi del ministero della Giustizia.

Il posto era perfetto. I vecchi uffici erano abitati da gente

di tutti i tipi. I lunghi corridoi erano sempre affollati, pieni di

andirivieni. Il gran movimento rendeva difficile identificare le

varie persone – chi erano, dove andavano, cosa facevano.

In uno di  quei  locali  spostammo Marisha Feinmesser e

Inka  Schweiger.  Entrambe avevano documenti  da  impiegate

del  Dipartimento  di  assistenza  infantile;  entrambe  non

destavano  sospetti  in  quanto  ad  aspetto  fisico.  Qui

raccogliemmo  tutte  le  informazioni  sui  bunker,  i  rifugi,  le

foreste,  i  campi  di  lavoro,  le  città  e  i  villaggi  ove  si

nascondevano i nostri compagni.
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Qui  si  poteva  spesso  trovare  Leon  Feiner,  elemento

fondamentale per i nostri contatti con la resistenza polacca e

il  mondo  esterno,  e  Fishgrund,  specializzato  nel  procurare

documenti  falsi.  Qui  avemmo svariati  incontri  con  Osubka-

Morawski, rappresentante del RPPS (l'ala sinistra del Partito

Socialista  Polacco)  e in seguito Premier del  primo governo

polacco  del  dopoguerra;  con  Antek  Zuckerman  e  Rifke

Moshkowitz (Piccolo Zoshka),  rappresentanti  di  Hechaluz;  e

con altri dirigenti della ZOB.

Avevamo anche la  possibilità  di  far  passare la  notte  a

chiunque  avesse  perso  il  nascondiglio  all'improvviso.

Potevamo accogliere  fuggiaschi  appena  arrivati  da  campi  e

foreste,  per  i  quali  non  c'era  una  casa  disponibile  sul

momento.

Da  questo  quartier  generale  partivano  le  missioni  dei

nostri corrieri, che operavano anche per il Comitato Ebraico di

Coordinamento  e  per  la  ZOB.  Tramite  loro  mantenevamo

accese le piccole scintille di vita ebraica che ancora brillavano

qua e là. Durante quel periodo, tra la fine del 1943 e l'inizio

del 1944, le organizzazioni ebraiche clandestine si occuparono

di circa 10mila persone sparse nell'area di Varsavia. Oltre a

questi, il Bund da solo aveva circa 3mila assistiti nei campi di

lavoro. Ogni corriere era responsabile del proprio gruppo, e

doveva  provvedervi  per  tutto  ciò  che  poteva:  documenti,

appartamenti,  vestiti,  cibo,  denaro...Ogni  corriere  doveva

mantenere un contatto costante coi suoi affidati, e vederli una

volta al mese.

Nei  loro  spostamenti  in  lungo  e  in  largo  per  il  paese,

attraverso cittadine e villaggi sconosciuti, su strade e treni, i

corrieri spesso si imbattevano nel nemico. Erano sempre in

pericolo,  e  vivevano  con  la  morte  al  fianco.  Il  loro  lavoro

richiedeva  un  notevole  coraggio,  prontezza  di  spirito  e  un

ingegno audace. Essi portavano un raggio di speranza nel buio
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solitario  dei  nascondigli,  nelle  baracche  dei  condannati  ai

lavori forzati, ispirando coraggio e determinazione a resistere

ancora  un  po'  più  a  lungo.  Portavano  notizie  dal  mondo

esterno,  rincuoravano  gli  afflitti  e  ricordavano  loro  di  non

essere soli a soffrire, che altri, i loro compagni, pensavano a

loro, provavano ad aiutarli e non li avrebbero mai abbandonati.

Mentre davano la caccia agli ebrei nascosti a Varsavia, i

nazisti non trascurarono le cittadine e i villaggi circostanti.

Nella  seconda  metà  del  1943  e  all'inizio  del  1944  ci

furono ripetuti rastrellamenti nella zona di Otvotsk e in località

simili presso Varsavia, come Podkova-Leshna, Bernardova e

Yablonna.  Questi  luoghi,  lontani  dal  cuore  della  capitale,

circondati da foreste, con case e ville isolate, erano adatti a

nascondersi. Qui si erano rifugiati gli ebrei più ricchi, quelli

completamente assimilati e indistinguibili dai polacchi, e quelli

che  avevano  un  aspetto  ariano.  Alcuni  proprietari  di  casa

costruirono appositi bunker per coloro che avevano volti con

caratteri ebraici. Costoro dovevano restare sempre nascosti, e

gli  si  portava  ogni  cosa  –  in  cambio  di  forti  somme,

naturalmente.

Anche  qui  erano  in  agguato  gli  schmaltzovnik,  piccoli

malviventi  e  informatori.  E  c'era  sempre  il  pericolo  degli

agenti  non  pagati  di  Hitler,  come  i  membri  della  Falange

polacca, che andavano a caccia di ebrei senza alcuno scopo di

lucro. Erano un gruppo numeroso,  e pubblicavano anche un

giornale  clandestino,  Shanyetz.  Organizzarono  squadre  che

stanavano e fucilavano gli ebrei nelle foreste.

A Shvider, non lontano da Varsavia, alcune famiglie ebree

furono  nascoste  nella  villa  isolata  di  un  polacco  di  nome

Zavatzky,  proprietario  di  una  ditta  di  ingrosso.  Egli  aveva

costruito  uno  speciale  nascondiglio  per  un  grosso  stock  di

prodotti, che conservava per un momento più propizio.
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Un mattino presto, la villa fu circondata dalla Gestapo e

dai gendarmi. Presero sette ebrei, ordinarono loro di scavarsi

le proprie fosse e poi di spogliarsi; furono fucilati sul posto. I

loro  abiti  furono  distribuiti  tra  i  vicini  gentili  che  si  erano

avvicinati per assistere all'esecuzione. L'unica punizione per il

proprietario  della  villa  fu  la  confisca  della  sua  scorta  di

prodotti.

Tolla  Kelson,  sorella  della  dottoressa  Kelson  del

Sanatorio Medem, viveva a sua volta a Shvider con il marito

malato. Tolla era stata infermiera all'ospedale ebraico di via

Chista, e in seguito all'ospedale infantile di via Shliska. Nei

giorni del ghetto aveva posseduto un permesso di entrata e

uscita, ed era stata per noi di grande aiuto nello svolgimento

di pericolose missioni nel settore ariano.

Lei e il marito avevano documenti ariani nuovi. Un giorno

la  Gestapo  fece  irruzione  nella  loro  villa.  I  due  furono

scoperti, e il loro aspetto e i documenti non servirono a nulla.

Le bestie fecero spogliare il marito, scoprirono che era ebreo

e fucilarono entrambi immediatamente.

La  dottoressa  Kelson  del  Sanatorio  Medem,  sorella  di

Tolla, fu arrestata in un caffè in via Myodova insieme ad Anka

Feinmesser, sorella di Marisha. Non furono accusate di essere

ebree,  bensì  di  avere  legami  con  la  resistenza.  Anka  fu

fucilata. La dottoressa Kelson fu portata alla prigione Paviak,

tenuta lì per un po', e infine inviata a Oswiecim. Da Varsavia

le inviammo pacchi di  cibo,  che lei  in quanto gentile aveva

diritto di ricevere a Oswiecim. In seguito si salvò, e andò in

Svezia.

I rastrellamenti a Varsavia e dintorni accrebbero la paura

non solo degli ebrei nascosti, ma anche dei pochi non ebrei

disposti ad aiutarli. Divenne sempre più difficile trovare nuovi

nascondigli e mantenere i vecchi, e il  susseguirsi di cattive

notizie aumentò l'abbattimento e la disperazione degli ebrei.
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In questa fase di estrema tensione nervosa e frustrazione

delle speranze, ebbero luogo dolorose tragedie, che colpirono

chiunque ne venne a conoscenza, anche se ormai avvezzo alla

barbarie umana.

Una delle vittime fu la signora Hechtman, la moglie di uno

dei dirigenti del sindacato dei tipografi prima della guerra, e

durante  il  ghetto  direttrice  della  mensa  del  Bund  in  via

Shliska.  Suo  marito  e  uno  dei  suoi  figli  erano  stati  uccisi

durante  le  deportazioni.  Lei,  col  secondo  figlio  dodicenne,

fuggì  nel  settore  ariano.  Viveva  a  Praga  con  il  figlio  e  la

madre del compagno Mirmelstein di Lodz, che era stato ucciso

in via Prosta durante la selezione alla fabbrica Toebbens.

Terrorizzata per  la  sorte del  figlio  e dall'eventualità  di

essere  scoperti  in  quanto  ebrei,  diffidente  verso  il  suo

padrone di casa e i vicini gentili, soffocata dall'aria di morte

intorno  a  lei,  la  signora  Hechtman  impazzì.  Il  suo  disagio

mentale  divenne  sempre  più  virulento.  Era  solita  urlare  in

preda all'isteria, e sfasciare tutto ciò che aveva intorno. I suoi

vicini  vissero  momenti  di  paura,  temendo che  le  sue grida

selvagge  avrebbero  condotto  a  morte  tutti  loro.  Alla  fine

decisero che il solo modo di salvare se stessi e il figlio della

Hechtman era  di  farla  finita  con la  madre.  In  presenza  del

ragazzo, le somministrarono del veleno.

Un colpo particolarmente duro per tutti noi fu la caduta

del grosso bunker di via Gruyetzka che ospitava 36 persone,

tra le quali lo storico ebreo di fama mondiale, dottor Emanuel

Ringelblum, con la sua famiglia.

Il  bunker  era  stato  abilmente  costruito  nel  1943  con

l'aiuto finanziario dell'American Joint Distribution Committee e

del Comitato Ebraico di Coordinamento. In un ampio giardino

fiorito si trovava una serra chiusa da vetrate, riscaldata con
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tubi a vapore. Decine di persone erano ospitate in un ampio

locale  sotto  questa  serra.  La  quota  di  ingresso,  a  parte  il

mantenimento, arrivò a 20mila zloty per persona. La sorella

del proprietario aprì un negozio di alimentari nelle vicinanze,

che  forniva  cibo  agli  inquilini  del  bunker  senza  destare

sospetti.

Chiunque entrasse nel bunker doveva essere disposto a

restarvi  a  tempo  indefinito.  Nessuno  poteva  andarsene.  Di

sera i residenti potevano di tanto in tanto uscire nel giardino

per una boccata di aria fresca, poiché sotto la ventilazione era

molto  scarsa.  La  luce  elettrica  e  il  calore  del  vapore

sovrastante  lo  rendevano  assai  poco  confortevole,  ma  era

comunque il rifugio meglio costruito e meglio mascherato di

tutta Varsavia.

Secondo il piano originario, nel bunker era stato riservato

uno spazio per me, ma decisi di non andarvi poiché, una volta

entrati, non si poteva andare via. Per me avrebbe voluto dire

tagliare  i  ponti  con  il  lavoro  clandestino.  Il  compagno

Zelemainsky conosceva molto bene il  giardiniere e teneva i

contatti col bunker. Aveva il permesso di recarvisi di volta in

volta per comunicare col dottor Ringelblum e con la nostra

compagna,  la  signora  Mellman,  ex  insegnante  alla  Scuola

Medem di Lodz e conduttrice del seminario clandestino per gli

insegnanti del ghetto di Varsavia.

Il bunker durò più di un anno, fino al marzo 1944, senza

destare  il  minimo  sospetto.  Come  fu  scoperto,  non  lo

apprendemmo  mai.  Corse  voce  che  il  giardiniere  avesse

litigato con la propria compagna, e questa si fosse vendicata

tradendo  il bunker.

Un mattino all'alba il giardino fu circondato da soldati e

uomini della Gestapo; essi andarono direttamente alla serra e

fecero uscire le 36 persone nascoste, che furono condotte alla

prigione Paviak e fucilate.
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E'  difficile  descrivere  l'impressione  che  questa  strage

fece sulla città e sulla resistenza. Essa aumentò il  senso di

disperazione e complicò ancora di più il lavoro di reperimento

di bunker e nascondigli.

In  via  Zhuravia  24  in  un  grosso  appartamento  di  sei

stanze stabilimmo la sede del nostro segretariato di partito. Là

mettemmo i nostri documenti più importanti e la cassa. Per

proteggere questo materiale estremamente importante, Chaim

Ellenbogen, mastro artigiano, che in seguito andò in Svezia,

costruì  un  ottimo  nascondiglio  nel  pavimento.  Egli  era

falegname di mestiere, specializzato nella posa di pavimenti in

parquet. Il caveau fu realizzato con tale attenzione e perizia

che anche esaminando da vicino il pavimento le assi rimovibili

non si vedevano.

In  questo  appartamento  svolgemmo  molte  importanti

attività  di  partito,  incluso  le  riunioni  del  nostro  comitato

centrale.

I nostri sforzi di trovare sempre più appartamenti per i

compagni fuggiaschi incontravano un ostacolo dopo l'altro. Le

case diventavano non sicure o un padrone, per l'intensificarsi

del terrore, rifiutava di continuare a ospitare gente.

L'alloggio  di  via  Panska,  in  cui  erano  nascosti  Zivia

Lubetkin  e  Antek  Zuckerman,  e  dove  avevamo  trasferito

Marek  Edelman,  tutti  comandanti  della  ZOB,  divenne  non

sicuro. Decidemmo di trovare una nuova casa e d dotarla di

ogni  possibile  precauzione  onde  questi  e  altri  compagni

avessero un posto più o meno affidabile.

Marisha Feinmesser diede prova di eroismo e coraggio

davvero  sorprendenti.  Già  seguiva  a  proprio  nome

l'appartamento di  via  Myodova 24,  ed  era  responsabile  dei

contatti con altri nascondigli e compagni nelle foreste. Tutto

ciò richiedeva costante attenzione ad ogni ora del giorno. Lei
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lavorava  instancabilmente,  conscia  del  pericolo  di  avere  in

mano  la  vita  di  coloro  che  seguiva.  Nonostante  le  varie

pesanti  incombenze,  riuscì  a  trovare  un'altra  casa  in  via

Leszno  18.  Non  lasciò  quella  di  via  Myodova  24,  bensì  si

procurò un altro passaporto e affittò  la  nuova casa con un

nuovo nome.

Maria Savitzka e il  fratello,  gentili,  andarono nel nuovo

alloggio  con  Marisha.  La  copertura  era  un  imminente

matrimonio  di  Marisha  col  fratello  di  Maria.  Il  presunto

bisogno di una stanza adibita a sartoria fu la giustificazione

per la scelta di un appartamento così grande. Era una casa

accogliente  e  spaziosa  di  tre  stanze,  con  un  muro  senza

finestre  dirimpetto  alla  chiesa  evangelica.  Parallelamente  a

questo  muro  costruimmo  una  seconda  parete,  creando  un

nascondiglio largo abbastanza da ospitare fino a dieci persone.

Tale  grossa  opera  richiese  parecchio  materiale  da

costruzione, così come lavoro di martello e la rimozione delle

macerie.  Non fu facile farlo di  nascosto.  Tutto fu compiuto

raccontando che Marisha stava facendosi un bagno nuovo in

vista del matrimonio, e della nuova vita. La parete fu costruita

dai  bravissimi  compagni  Chaim Ellenbogen,  Simcha Roten e

Shwentochovsky, un elettricista polacco che ospitava alcuni

compagni anche a casa propria.

Shwentochovsky  usò  la  propria  abilità  per  mettere  a

punto un segnale d'allarme all'entrata dell'appartamento. Sulla

porta  installò  un  bottone  ben  nascosto,  collegato  al

campanello. Se il bottone veniva premuto con una moneta o un

altro pezzo di  metallo il  campanello suonava,  indicando che

stava arrivando un amico, e che non dovevamo nasconderci

nella doppia parete. Gli estranei dovevano bussare, perché il

campanello  non  c'era.  Ogni  volta  che  udivamo  bussare,

correvamo dietro la parete.

I  compagni  di  via  Panska  (Marek,  Antek  e  Zivia)  si
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spostarono in questa casa. In seguito vi andammo anche Rifke

Rosenstein e io.  Ci sentivamo molto al  sicuro con il  nostro

nascondiglio ricavato dietro la parete. Vi si entrava spostando

una tavola in fondo al guardaroba.

Marisha o Maria compravano il cibo in un negozio al di là

della strada, in via Leszno 13, di proprietà di un'amica gentile

di Marisha. Lei a sua volta ospitava alcuni bambini ebrei, e

conosceva il segreto del nostro appartamento. Solo chi di noi

aveva  un viso  ariano  –  Antek  Zuckerman e  io  –  potevamo

lasciare  la  casa.  Zivia,  Rifke  e  Marek  dovettero  rimanere

sempre chiusi dentro. Il viso ebreo di Marek, coi capelli e gli

occhi  scuri,  era  stato  un  problema  all'atto  di  portarlo

nell'appartamento.  Shwentochovsky  faceva  il  volontario

elettricista  nei  vigili  del  fuoco,  ed  era  riuscito  a  trafugare

un'uniforme in più. Lui e Marek arrivarono vestiti da pompieri.

Per me la nuova casa fu un gran sollievo, dopo i lunghi

mesi  nella  stanza  buia  e  nella  cantina  ammuffita  di  via

Grzibovska. Ora uscivo diverse volte alla settimana, e potei

anche  ricevere  le  visite  di  altri  compagni  della  resistenza

come Feiner, Mushkat, Kazik, Zelemainsky, Piccolo Zoshka e

Inka Schweiger.

Dietro  la  doppia  parete  mettemmo  alcuni  dei  nostri

documenti più importanti, denaro del partito e della ZOB, una

scorta  di  pistole,  munizioni  e  granate  a  mano.  Il  costo  per

l'acquisto, la ristrutturazione e il mantenimento della casa fu

sostenuto da entrambe le organizzazioni – il Bund e la ZOB. 

Fino alla fine del 1941 i nostri collegamenti coi compagni

all'estero,  specialmente  quelli  negli  Stati  Uniti,  avevano

funzionato abbastanza bene. In realtà funzionavano meglio di

quanto  potessimo  sperare.  Durante  quel  periodo,  noi  nel

ghetto  ricevemmo  svariate  somme  di  denaro  dall'estero  –

naturalmente meno del necessario. I canali per il reperimento
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di  fondi  e  contatti  non  erano  sempre  del  tutto  affidabili.

Dovemmo  prenderci  dei  rischi,  altrimenti  non  avremmo

ottenuto nulla.

Il seguente esempio è tipico del modo in cui questi canali

funzionavano.

Nell'estate del 1941, tramite il PPS ci arrivò la notizia che

i  nostri  compagni  Shloime  Mendelsohn  e  Emanuel  Scherer

avevano  inviato  a  noi  e  al  PPS  stesso  del  denaro,  da

Stoccolma a Berlino, mediante un dipendente dell'ambasciata

giapponese.  Bisognava  inviare  un  corriere  a  Berlino  per

ritirare quei dollari americani. Il PPS avvicinò un ucraino che

era in affari coi tedeschi, e poteva recarsi in Germania. Per

nostro  conto  egli  incontrò  l'addetto  giapponese,  ricevette il

denaro  e  lo  riportò  a  Varsavia.  Tali  transazioni  di  solito

costavano una commissione del 15 o del 20 per cento.

Pochi mesi dopo dovevamo ricevere una seconda tranche

attraverso il medesimo canale. L'ucraino fu inviato a Berlino

per incontrare il giapponese – ma non vedemmo mai i soldi. Al

suo  ritorno  egli  raccontò  di  essere  stato  arrestato  e

perquisito,  e che gli  avevano confiscato tutto.  A stento era

riuscito a salvare la pelle. Naturalmente furono diversi i casi

in cui  non riuscimmo a sapere quanto denaro restava nelle

mani degli intermediari.

Cercavamo  di  distribuire  ogni  aiuto  ricevuto  il  più

estesamente  possibile  nel  paese.  Per  esempio,  fino  alle

deportazioni dal ghetto di Varsavia riuscimmo a inviare aiuti a

Vilna, tramite un polacco del PPS, a Pati Kremer, la 75enne

vedova di uno dei fondatori del Bund, e al compagno Grisha

Jashunski, figlio del vicepresidente dello Judenrat del ghetto

di  Varsavia.  Distribuivamo  denaro,  passaporti  falsi  e  altri

documenti. Quando iniziarono le deportazioni, i nostri contatti

con Vilna e altri centri furono interrotti.

Prima  delle  deportazioni  trovavamo  nel  ghetto  molte
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persone  con  le  quali  effettuare  dei  money  transfer,

specialmente  dall'America.  All'epoca  avevamo  molte  spese,

soprattutto  in  preparazione  dell'eventuale  rivolta.  Quando

iniziarono  le  deportazioni,  tutti  i  canali  di  money  trasfert

vennero  meno.  Le  spese  continuarono  a  crescere,  ma  non

c'era più denaro. All'epoca dell'ultima selezione, tutto il nostro

capitale  consisteva  di  300  dollari,  divisi  tra  Abrasha  Blum,

Berek Snaidmil e il sottoscritto.

Dopo le deportazioni, ogni cosa fu trasferita nel settore

ariano.  Dipendevamo  dall'aiuto  estero,  specialmente  dal

Jewish Labor Committee negli Stati Uniti, nel quale operavano

uomini  come  Nathan  Chanin  del  Workmen's  Circle,  David

Dubinsky  del  sindacato  internazionale  delle  lavoratrici

dell'abbigliamento,  e  altri.  I  fondi  ora  arrivavano attraverso

canali  più precisi  e affidabili.  Il  governo polacco in esilio a

Londra fornì corrieri appositi. Il denaro e la posta venivano

paracadutati per via aerea.

Il  conto  delle  entrate  e  uscite  era  tenuto  dal  nostro

vecchio compagno Sigmund Mushkat. Egli teneva i libri così in

ordine  che  sembrava  si  aspettasse  un'ispezione  in  ogni

momento. I registri del nostro tesoriere giacevano nella sede

del  comitato  centrale,  in  via  Zhuravia  24,  nell'ingegnoso

nascondiglio nel pavimento.

Attraverso  i  canali  ufficiali  del  governo  in  esilio

riuscimmo  anche  a  inviare  notizie  ai  nostri  compagni

all'estero,  ai  rappresentanti  del  Bund negli  Stati  Uniti,  e  al

Jewish Labor Committee. Con il loro aiuto, durante il 1943 e il

1944  i  nostri  contatti  all'estero  furono  riattivati,  e

funzionavano   con  una  certa  regolarità.  Riuscimmo  a

raccontare al mondo delle battaglie nel ghetto, della situazione

dei pochi sopravvissuti, dei forni crematori e delle camere a

gas.

Ricordo la nostra grande gioia quando, nel luglio 1944, il
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governo polacco ci inviò un microfilm che conteneva articoli

da  Unser  Tsait,  la  rivista  del  Bund  a  New  York,  e  altri

documenti,  in  particolare  dichiarazioni  della  Rappresentanza

Americana del  Bund sulla questione delle province orientali

polacche,  di  cui  all'epoca  stavamo  discutendo.  Tra  noi  vi

erano  due  posizioni:  una  minoranza  era  favorevole  ad

accettare  il  fait  accompli,  ovvero  l'annessione  all'URSS,

mentre  la  maggioranza  era  per  dirimere  la  questione

attraverso  un  plebiscito.  I  nostri  compagni  americani

sostenevano la linea della maggioranza.

La nostra gioia fu sconfinata. Il microfilm era un saluto

diretto,  quasi  personale  da  parte  dei  nostri  compagni  oltre

oceano. Ci sentimmo così legati a loro, al di là degli anni di

sangue  e  sofferenze  che  ci  dividevano.  Usando  un

ingranditore per fotografie, trascrivemmo tutti i documenti, li

duplicammo con la nostra attrezzatura e li distribuimmo tra i

compagni nei nascondigli. Il contatto con l'America fu molto

positivo per il  nostro morale. Ci ricordò che avevamo degli

amici.  Ci  diede  la  sensazione  che,  se  questo  straordinario

miracolo di comunicazione aveva avuto luogo, non tutto fosse

perduto. 

La resistenza polacca era tutt'altro che unita. Anzi, era

divisa in vari gruppi politicamente ostili fra loro. Il Consiglio

Nazionale clandestino consisteva di quattro partiti: il PPS, il

Partito dei Contadini,  i  Nazional- democratici e i Cristiano-

democratici.  Questi  gruppi  erano  rappresentati  nel

parlamento-in-esilio a Londra. Tale era anche il Bund, prima

con  Artur  Ziegelboym  e  poi  con  Emanuel  Scherer.  Ma  in

Polonia il Consiglio Nazionale non ammise rappresentanti del

Bund.

Oltre al Bund, e a parte i fascisti della Falange, i seguenti

gruppi  erano  anch'essi  fuori  dal  Consiglio  Nazionale:  RPPS
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(una  scissione  del  PPS  guidata  da  Osubka-Morawski,  i

Democratici  (un  gruppo  di  intellettuali),  e  due  coalizioni

sindacali.

Man  mano  che  il  fronte  orientale  si  avvicinava  alla

Polonia, divenne chiaro che presto saremmo stati liberati dalle

bestie selvagge che per cinque anni avevano spadroneggiato

nel  paese.  I  gruppi  che  ho  menzionato,  insieme  al  Bund,

crearono  una  direzione  centrale  per  promuovere  l'unità  di

tutte  le  forze  della  resistenza.  Essa  inviò  al  Consiglio

Nazionale  la  seguente  proposta  di  piattaforma  comune:  1)

Rappresentanza per tutti nel Consiglio Nazionale 2) Lavorare

per  un'intesa  con  la  Russia  Sovietica  e  un  plebiscito  per

decidere sulla cessione di Vilna alla Bielorussia e dell'Ucraina

orientale  all'Ucraina  sovietica  3)  Lavorare  per  una

ricostruzione socialista postbellica 4) Riforma agraria in ottica

socialista 5) Pieni diritti per le minoranze nazionali 6) Unità

del  movimento  socialista  7)  Ammissione  dei  comunisti  nel

Consiglio Nazionale (all'epoca essi avevano creato un proprio

Consiglio del Popolo).

Ci furono negoziati tra il Consiglio Nazionale e il nostro

centro,  ma  il  Consiglio  Nazionale  fu  inflessibile.  Rifiutò  di

ammettere  qualunque  nuovo  gruppo,  se  ciò  implicava  una

revisione della sua piattaforma e della sua linea.

Queste discussioni furono interrotte quando l'insurrezione

di  Varsavia  sovrastò  ogni  considerazione  e  linea  politica,

travolgendo tutte le forze con il suo drammatico impatto e il

suo tragico risultato.

L'atteggiamento  della  gente  stava  iniziando  a  cambiare

sensibilmente. Si percepiva l'avvicinarsi della fine dell'incubo.

Con il progressivo spostamento del fronte verso Varsavia, i

tedeschi si fecero più nervosi, e l'atmosfera si fece più tesa di

giorno in giorno. I tedeschi intensificarono la loro campagna di
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terrore,  temendo  rotture  nel  fronte  interno.  I  sabotaggi

aumentarono. Gli attacchi ai treni carichi di soldati e munizioni

divennero più frequenti.  I  convogli  degli  evacuati dal fronte

venivano ostacolati.

Nelle  strade  di  Varsavia  si  vedevano  scene  insolite  e

piacevoli.  Lunghe  file  di  carri  trainati  da  cavalli,  carichi  di

armamentari  bellici,  provenivano  dal  lato  opposto  della

Vistola. Essi arrancavano, guidati da soldati stanchi, dimessi,

demoralizzati, che tenevano gli occhi bassi per nascondere la

vergogna.  Per  Varsavia  fu  difficile  nascondere  la  gioia  di

fronte a questa miserabile ritirata dei vincitori di una volta,

che avevano marciato per la  città  con panzer,  autoblindo e

armi  lustre  ed  efficienti.  All'epoca,  quando  si  erano  diretti

verso est, le loro teste erano ben alte.

Sulle  strade sporche,  principali  e  secondarie,  in  aperta

campagna,  i  tedeschi  non  riuscivano  più  a  resistere  alla

tentazione di rompere la disciplina. Vendevano i loro cavalli,

le uniformi, biancheria, lenzuola, coperte e così via. In alcuni

luoghi si  lasciarono disarmare dagli  uomini della resistenza,

che  talvolta  attaccò  piccole  città  o  postazioni  militari,

sopraffacendo la guarnigione e prelevando armi e vettovaglie

dai  depositi.  Anche a Varsavia ci  furono casi in cui  soldati

tedeschi  furono  disarmati  e  umiliati.  Le  autorità  militari

emanarono l'ordine che i soldati non si avventurassero nelle

strade da soli, bensì in gruppi bene armati. 

La resistenza organizzò un attacco armato alla prigione

Paviak, che era piena di prigionieri politici. Sebbene le linee

telefoniche  fossero  state  tagliate,  la  guarnigione  tedesca

riuscì  a  ricevere  rinforzi.  Dopo  due  ore  di  battaglia  gli

attaccanti dovettero ritirarsi; entrambe le parti ebbero molti

morti e feriti.

Un po' di tempo dopo, pochi giorni prima dell'insurrezione

di  Varsavia,  diversi  ebrei  riuscirono  a  fuggire  da  Paviak.
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Erano stati mandati a riparare delle fognature sabotate, e le

usarono come via verso la libertà.

L'ansia dei civili tedeschi e dei Volkdeutsche, che durante

l'occupazione  avevano  succhiato  come  sanguisughe  la  vita

della popolazione inerme, divenne più pronunciata. Iniziarono a

riparare  sotto  la  protezione  della  madrepatria.  Poiché  le

ferrovie erano sature dei convogli militari, usarono camion e

carretti a mano. Se ne andarono accompagnati dagli sguardi

ostili e beffardi dei polacchi.

Anche la potente Gestapo iniziò a tremare. La sua sede di

Lublino fu evacuata. Per noi fu facile riconoscere quella banda

mentre  muoveva  con  camion  ed  equipaggiamenti  oltre  la

Vistola,  verso  ovest.  Dopo  anni  di  strapotere,  rapine  e

assassinii, i giganti erano caduti nella polvere.

La maggior parte dell'evacuazione dei soldati ebbe luogo

di  notte,  quando  gli  abitanti  erano  confinati  in  casa  per  il

coprifuoco.

Riuscivamo  già  a  distinguere  chiaramente  il  fuoco  di

artiglieria dal fronte. Esso ci carezzava dolcemente i cuori, e

sollevava il morale. Ancora il 15 luglio il governatore tedesco,

Fischer,  con  insolenza  e  ottusità  tipicamente  naziste  fece

affiggere manifesti nelle strade di Varsavia, che chiamavano i

polacchi  a  sostenere  l'esercito  in  lotta  contro  “l'oscura

minaccia  bolscevica”.  Chiese  alla  popolazione  di  costruire

trincee  per  difendere  la  città.  Furono  indicati  dei  punti  di

ritrovo, ma non vi si presentò nessuno. Il brutale potere, che

per  cinque  anni  aveva  imperversato  col  sangue  e  il  ferro,

stava  perdendo  la  sua  presa.  Una  reazione  simile  ci  fu

all'ordine  di  evacuazione  delle  grandi  fabbriche  che

producevano forniture per l'esercito.  La resistenza ostacolò

l'evacuazione  e  chiamò  la  propria  milizia  e  i  soldati  a

proteggere le fabbriche con ogni mezzo, in quanto patrimonio

nazionale.
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Varsavia  ora  era  regolarmente  bombardata  dagli  aerei

sovietici.  La  gente  correva  volentieri  ai  rifugi.

Sfortunatamente,  era  una  gioia  che  gli  ebrei  non  potevano

condividere  appieno.  Essi  restavano  nei  loro  nascondigli,

poiché i padroni delle case temevano che il vicinato potesse

tradire. I bombardamenti a noi arrecavano un pericolo duplice

– di essere colpiti e di essere scoperti.

Quando un'insurrezione divenne sempre più all'ordine del

giorno, provammo a riunire i combattenti del ghetto superstiti

dalle  foreste  ove  erano  nascosti.  Volevamo  avvicinare  i

compagni  alla  città  affinché  non  restassero  tagliati  fuori

quando nel suo cuore fosse scoppiata la battaglia. Riuscimmo

a  farne  entrare  diversi  nel  territorio  urbano,  e  anche  a

prelevare  la  piccola  Elsa  Friedrich  dal  convento  vicino  a

Cracovia  nel  quale  era  stata  nascosta.  La  figlia  del  nostro

eroico Zalman Friedrich ora era completamente sola; il padre

era morto in uno scontro a fuoco con la Gestapo, e la madre

era stata uccisa a Maidanek. In seguito fu portata negli Stati

Uniti e adottata da compagni americani.

Gli  ebrei,  a  parte  quelli  di  aspetto  inconfondibilmente

ariano, non poterono prendere parte ai preparativi militari per

l'insurrezione, poiché ciò voleva dire girare per strada, andare

nelle campagne per le esercitazioni, e in ogni caso mostrarsi

in  pubblico.  Fino  all'ultimo  momento  prima  della  battaglia

rimanemmo rintanati nei nostri nascondigli.

La città attendeva impaziente un segnale. Non era stata

fissata una scadenza per la rivolta, ma tutti sapevano che essa

era  inevitabile,  e  poteva  avere  luogo  in  ogni  momento.  La

radio  sovietica  rilanciava  incessantemente  gli  appelli  alla

resistenza,  chiedendo  di  essere  pronti  a  iniziare  l'ultima,

decisiva battaglia, chiedendo aiuto per annientare il  comune

nemico e ottenere la libertà.

C'erano  quattro  formazioni  militari  clandestine:  1)  AK
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(Armia Krajova), l'esercito clandestino ufficiale del governo di

Londra;  2)  La  milizia  del  PPS;  3)  AL  (Armia  Ludowa),  i

comunisti;  4)  PAL  (Polska  Armia  Ludowa),  costituita  dal

cartello  di  partiti  democratici  di  sinistra  già  descritto  in

precedenza. Nei villaggi i  contadini avevano organizzato dei

“Battaglioni Verdi”.

E' difficile valutare la forza relativa dei vari gruppi, ma

non  c'è  dubbio  che  l'AK,  guidata  dal  generale  Bor-

Komorowski, era di gran lunga la più attrezzata. Alla fine, per

l'insurrezione  tutti  i  gruppi  si  unirono  e  si  posero  sotto  il

comando supremo del generale Bor.

Tre volte la  resistenza mobilitò  le  proprie  forze,  e  tre

volte le smobilitò. Poi, il 1 agosto 1944...
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OTTO

Eravamo in  via  Zhuravia  24,  nell'appartamento  segreto

del  nostro  comitato  centrale,  discutendo  varie  questioni

urgenti. Erano le quattro del pomeriggio. Improvvisamente la

nostra padrona, staffetta della resistenza, entrò senza fiato e

annunciò: “L'insurrezione è stata proclamata. Inizia alle 5 in

punto”.   

Guardammo in strada e vedemmo gente seria in volto, di

fretta, alcuni con fagotti sotto il braccio, altri con lo zaino in

spalla. Dopo un po' sentimmo sparare in vari punti della città.

La radio, in polacco, incitò tutti gli abitanti di Varsavia a

prendere parte alla battaglia finale contro l'occupante nazista.

Annunciò, a nome del governo clandestino, che tutti gli uomini

e le donne sopra i  sedici  anni erano mobilitati,  e dovevano

immediatamente  mettersi  a  disposizione  delle  forze  militari

anti-tedesche.  A  tutti  si  chiedeva  di  aiutare  a  costruire

barricate e a fortificare gli edifici.

Quella notte spuntarono barricate in tutta la città. Se ne

potevano trovare quasi a ogni angolo, per l'intera larghezza

della  strada,  alte  almeno  un  piano.  Su  di  un  lato  veniva

lasciato un piccolo passaggio. In ogni cortile si crearono dei

comitati  per  eseguire  gli  ordini  del  comando  militare.  La

comunicazione tra i cortili avveniva tramite tunnel scavati tra

una cantina e l'altra.

All'inizio i tedeschi si concentrarono nei punti strategici.

Controllando  i  ponti  sulla  Vistola,  potevano  mantenere

ininterrottamente  i  contatti  con  i  centri  dall'altra  parte  del
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fiume – Praga, Yablonna, Waver, Grochov e così via. Divisero

la città in quattro parti che isolarono l'una dall'altra, rendendo

impossibile per i ribelli l'attuazione di un piano congiunto.

Controllando  il  ponte  ferroviario  e  tutte  le  principali

strade dirette a ovest, i tedeschi tagliarono fuori il distretto di

Zholibosh. Il possesso del ponte Kerbedjia e dell'incrocio di

Piazza del Teatro permise loro di isolare il centro dalla Città

Vecchia. Occupando il ponte Poniatovski e viale Jerosolymska

interruppero le comunicazioni tra il centro e Mokotov. Ognuna

della quattro parti – Zholibosh, la Città Vecchia, Mokotov e il

centro – divenne un fronte isolato.

I combattimenti più aspri ebbero luogo a Povishle, per i

ponti Kerbedjia e Poniatovski; nella Città Vecchia intorno alla

Cattedrale di San Giovanni; in via Byelanski per l'edificio della

Banca  Polski;  e,  nel  centro,  in  piazza  Napoleon,  intorno  al

palazzo  delle  poste  e  a  quello  imponente  della  Prudential

Insurance Company.  Le mitragliatrici  tedesche collocate sui

palazzi più alti controllavano tutta l'area circostante. I ribelli

non avevano le armi adeguate per attaccare questi importanti

edifici.

All'inizio  della  rivolta  ci  impadronimmo  dei  sistemi

elettrico,  del  gas  e  idrico,  ma  i  tedeschi  li  ripresero.  La

mancanza  di  autoblindo  e  artiglieria  si  rivelò  un  problema

insormontabile.  La  gente  poteva  sopperire  alla  carenza  di

armamenti e di addestramento solo con un feroce odio contro

i nazisti, e con grande devozione e sacrificio.

Nelle tipografie liberate furono subito prodotti dei giornali

clandestini.  Manifesti  affissi  per  le  strade  annunciarono  la

formazione di un governo nazionale polacco.

Gli  ebrei  erano  sparsi  nelle  quattro  zone  separate  di

combattimento.  Attraverso  la  radio  del  comando militare,  a

nome del Bund, chiamammo tutti gli ebrei, uomini e donne, a
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unirsi  ai  gruppi  militari  socialisti  e  democratici  che

combattevano nei loro rioni. Nel medesimo modo il comitato

centrale del Bund si appellò al mondo affinché sostenesse i

combattenti,  che  pagavano  con  il  sangue  la  libertà  della

Polonia e di tutta l'umanità.

I  nostri  compagni  si  distinsero  nella  battaglia  che

coinvolse  tutta  la  città.  Uomini  e  donne si  battevano come

leoni,  temendo  che  un  solo  momento  di  riposo  li  avrebbe

privati di un'opportunità di colpire il nemico. Avevano troppi

conti da regolare. Si presero dei rischi enormi pur di venire il

più possibile a contatto con i tedeschi.

Nell'appartamento  del  comitato  centrale,  al  24  di  via

Zhuravia, Feiner e Leinkram giacevano mortalmente ammalati.

Appena possibile, il dottor Lipshitz staccava brevemente dal

proprio posto all'ospedale militare per portare loro un dolce

zuccherato  o  un  pezzo  di  pane  della  propria  razione.  Leon

Feiner era malato di  cancro,  in uno stadio già  avanzato.  In

mancanza  di  cure  e  nutrimento  adeguati,  la  sua  vita  si

spegneva  sotto  i  nostri  occhi.  Leinkram,  l'avvocato  di

Cracovia,  stava  morendo  di  tubercolosi.  Durante  gli  ultimi

giorni dell'insurrezione, sua moglie riuscì a farlo ammettere

nell'ospedale,  ma  egli  morì  durante  l'evacuazione  di

quest'ultimo.

Il dottor Lipshitz fu encomiabile. Trovò sempre un po' di

tempo per stare con loro, per incoraggiarli, per confortarli con

una parola o un sorriso amichevole.

Il primo giorno dell'insurrezione la prigione militare di via

Djika  fu  espugnata,  e  tutti  i  prigionieri  liberati.  La maggior

parte di loro erano ebrei,  soprattutto di  Grecia,  Ungheria e

Romania, e una piccola parte di Polonia. Erano tutti lavoratori

forzati che i tedeschi avevano usato per rimuovere le macerie

del ghetto.

Devo  confessare  che  il  comportamento  del  comando
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militare  dell'insurrezione  verso  questi  sfortunati  tra  i  più

sfortunati ebrei fu tutt'altro che adeguato, anche considerando

i tempi difficili. Essi furono inquadrati in brigate di lavoro e

subito mandati sulla linea del fuoco, a scavare trincee sotto i

colpi  dell'artiglieria  nemica.  Delinquenti  e  teppisti  li

deridevano  e  tormentavano.  Le  loro  difficoltà  furono

aumentate perché non capivano la lingua. Venimmo a sapere

della  situazione di  questi  ebrei  e  agimmo in  loro sostegno.

Demmo loro l'assistenza che potevamo e il comando militare

ci promise che la loro condizione sarebbe migliorata.

Alcuni  elementi  della  malavita  presero  parte

all'insurrezione, e si presero la briga di accusare gli ebrei di

aspetto  ariano  di  essere  agenti  o  spie  tedesche.  Anche  il

polacco medio mostrava ostilità verso gli  ebrei.  Spesso alla

nostra gente non fu permesso di entrare nei rifugi. Gli ebrei

stranieri  talvolta  erano  guardati  con  sospetto,  come

Volksdeutsche. Dovemmo trovare rifugi appositi per gli ebrei,

e rifornirli di cibo, denaro e altri beni necessari. I comitati di

caseggiato  non  ritiravano  dai  commissari  e  dalle  mense

pubbliche le tessere annonarie destinate agli ebrei. Ci toccò di

appellarci  ripetutamente  alle  autorità  per  ottenere  un

trattamento  migliore  verso  di  loro.  Nella  confusione  non

sempre riuscimmo a vigilare sul realizzarsi di ciò che ci veniva

promesso.

Il  Monitor  Polski,  la  gazzetta  ufficiale  del  governo,

pubblicò  un  comunicato  che  abrogava  le  leggi  introdotte

dall'occupante  tedesco,  ma  si  dimenticò  un  dettaglio  –  di

annullare le  leggi  di  Norimberga contro gli  ebrei.  Subito ci

lamentammo, e il governo promise di correggere l'omissione.

Prima  che  ciò  avvenisse,  furono  necessari  molti  solleciti  e

molto tempo. E anche allora, invece di essere pubblicata nello

spazio riservato a tali comunicati, la notizia fu relegata in un

angolo insignificante.

256



Il  governo  accondiscese  a  chiedere  ai  militari  di

permettere  a  rappresentanti  del  Consiglio  per  l'Aiuto  agli

Ebrei di partecipare ai processi per spionaggio e sabotaggio.

Ma per mettere in pratica ciò occorse molto tempo, e intanto

molti  innocenti  perirono.  Quando il  Consiglio  infine riuscì  a

istituire  un  ufficio  apposito  al  quale  gli  ebrei  potessero

rivolgersi, l'insurrezione era nella sua fase finale.

I combattimenti andavano avanti notte e giorno. Avevamo

molte perdite.  Non disponevamo dell'armamento adeguato a

muovere  contro  un  nemico  armato  dalla  testa  ai  piedi  con

equipaggiamento moderno e mezzi meccanizzati.

I tedeschi collocavano bombe ad orologeria all'interno dei

tank  e  li  lasciavano  in  mezzo  alla  strada,  apparentemente

abbandonati.  I  ribelli  entusiasti  si  impadronivano  dei  tank,

spesso  portandoli  dietro  le  proprie  linee,  ove  quelli

esplodevano,  causando  terribili  distruzioni.  I  tedeschi

scagliavano auto semoventi contro i muri, le quali esplodevano

dentro gli edifici. L'impietoso fuoco di artiglieria continuava a

mietere vittime.

I morti giacevano nelle vie per giorni. Sotto la costante

pioggia  di  pallottole  la  raccolta  dei  corpi  era  difficile.  In

strade, piazze e cortili sorsero i segni rozzi di tombe scavate

frettolosamente. 

Il cibo iniziò a scarseggiare. Nei primi giorni ci eravamo

impadroniti  dei  grandi  magazzini  di  viveri  tedeschi  di  via

Zhelasna,  e  anche  delle  birrerie  Haberbrusch  e  Schille.  La

gente aveva prelevato cereali, vari tipi di cibi, e dolci. Il mais

e il grano venivano macinati con attrezzature artigianali e cotti

all'interno dei rifugi. Ma queste scorte furono presto requisite

dall'esercito. Ogni civile poté conservare il dieci per cento di

quello che aveva preso, come ricompensa per il lavoro svolto.

Ancora  peggio  per  l'acqua.  Nei  primi  giorni
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dell'insurrezione, dopo che ai ribelli  fu tolto il  controllo dei

sistemi  elettrico,  del  gas  e  idrico,  le  forniture  furono

completamente  bloccate.  In  alcuni  cortili  si  scavarono  dei

pozzi  di  emergenza, ma servirono a poco.  Tormentata dalla

sete, la gente andava disperatamente cercando delle aperture

nelle condotte dell'acqua.

Giacevamo quindi nel buio e nella sporcizia, senza gas né

acqua, impossibilitati a cucinare il poco cibo che avevamo. La

conseguenza  fu  spossatezza  e  malattie.  Il  morale  dei

combattenti calava di giorno in giorno.

L'intera insurrezione naturalmente era stata basata sulla

prospettiva dell'aiuto da parte dell'esercito sovietico, il quale

era vicinissimo, e ci aspettavamo che entrasse in città da un

momento all'altro. La popolazione stremata aveva atteso fino a

quando  il  fuoco  di  artiglieria  dal  fronte  si  poteva  udire

distintamente  alle  porte  di  Varsavia.  Per  giorni  la  radio

sovietica aveva incitato la resistenza, incoraggiandola a dare

battaglia al nemico in campo aperto.

I russi si stavano avvicinando dalla direzione di Praga. A

due  settimane  dallo  scoppio  dell'insurrezione,  le  aree

periferiche  di  Praga  erano  già  in  mani  sovietiche,  ma  i

tedeschi occupavano ancora i ponti sulla Vistola. L'aspettativa

era alta, e la liberazione sembrava imminente. Quando udiva

un'esplosione dalla direzione del fronte, la gente era convinta

che i  ponti  venissero espugnati,  che i  tedeschi  si  stessero

ritirando,  e  che  i  russi  stessero  entrando  in  città.  Tutti

uscivano  da  cantine  e  rifugi.  Sui  balconi  sventolavano

bandiere polacche, e si cantava la “Rota”, il tradizionale inno

polacco  anti-tedesco.  Ma  presto  ci  si  accorse  del  tragico

errore.

Sebbene  tutti  attendessero  con  trepidazione,  l'aiuto

ancora non arrivava. L'Armata Rossa rimase a Praga, senza

fare alcun tentativo di attraversamento della Vistola. Qualche
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volta gli aerei sovietici paracadutarono cibo, medicinali e armi.

Ci furono scontri a fuoco sul cielo della città tra l'aviazione

russa e tedesca.

Due ufficiali russi attraversarono le linee raggiungendo i

ribelli, in qualità di osservatori. Promisero aiuto, ma la cosa

finì lì.

Poi giunsero grandi notizie. La nostra radio annunciò che

Parigi era insorta, e gli americani erano entrati nella capitale

francese. Ci sentimmo molto vicini ai parigini, il cui successo

sembrava annunciare il nostro. Ma questo paragone presto si

rivelò  amaro.  Se  solo  l'esercito  americano  fosse  stato  alle

nostre porte!

Poche  settimane  dopo  lo  scoppio  dell'insurrezione  i

tedeschi  proposero  tramite  la  Croce  Rossa  che  a  donne,

bambini e non combattenti fosse permesso di lasciare la città.

I ribelli accolsero l'offerta. Durante la breve tregua lunghe file

di malati, anziani e donne in lacrime coi bambini in grembo si

trascinarono  fuori  dalla  città,  al  sicuro  dietro  le  linee

tedesche.

Dopo questa evacuazione, i tedeschi intensificarono i loro

bombardamenti  di  artiglieria.  Man  mano  che  le  cose

peggioravano,  la  consapevolezza  che  i  loro  cari  fossero

lontani abbassò il morale dei combattenti rimasti.

Per  risollevarlo,  il  generale  Bor-Komorowski  annunciò

attraverso  la  radio  e  la  stampa  che  la  battaglia  sarebbe

continuata, e l'aiuto sarebbe arrivato presto. In sostanza, un

piccolo  numero  di  soldati  polacchi  dell'Armata  Rossa,

comandati  dal  colonnello  Berger,  passarono  la  Vistola  su

piccole  imbarcazioni,  subendo  gravi  perdite  a  causa  del

pesante fuoco tedesco. Ci dissero che i loro compagni erano

ansiosi  di  entrare  a  Varsavia,  ma  il  comando  sovietico

rifiutava di dare il via libera.

Alcune volte aerei inglesi paracadutarono aiuti. Molti di
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essi  furono  abbattuti,  precipitando  in  territorio  nemico.  La

comparsa  di  un  aereo  veniva  sempre  salutata  con

acclamazioni. Ma l'insurrezione entrava nel secondo mese, e

ancora non vi era un aiuto sostanziale.

L'entusiasmo  con  il  quale  la  popolazione  aveva  dato

battaglia  ai  tedeschi  scemava  gradualmente,  fino  quasi  a

svanire. Fu rimpiazzato da una crescente disillusione, sempre

più  pervasiva  nell'animo  della  gente.  L'amarezza  aumentò

quando  la  radio  disse  che  i  russi  avevano  rifiutato  di

permettere agli aerei inglesi di usare le loro basi. Gli inglesi

dovevano volare per lunghi tratti in territorio nemico, a pieno

carico, e poi tornare senza poter fare scalo. Ciò rese il loro

aiuto pressoché impossibile. Apprendemmo che gli aerei erano

pilotati  da  polacchi  della  RAF,  i  quali  stavano  facendo  il

possibile per esserci utili.

Tra i compagni che avevamo trasferito a Varsavia dalle

foreste poco prima dell'insurrezione, vi erano Hanna Krishtal

e Jan Bilak. Il marito di Hanna, Gabrish Frishdorf, era stato

uno  degli  eroi  della  battaglia  finale  nel  ghetto,  ed  era  poi

morto in uno scontro a fuoco nella foresta di Wishkov pochi

mesi prima dell'insurrezione. Hanna era una ragazza esile di

ventidue anni, e all'epoca era al nono mese di gravidanza.

Hanna, Jan e la signora Papierna, di Poale Zion, furono

catturati dai tedeschi e portati alla sede della Gestapo in via

Shucha.  Jan  Bilak  fu  fucilato  immediatamente.  Hanna  e  la

signora con altre donne furono messe in una squadra addetta

al recupero dei corpi di tedeschi uccisi dalle strade vicino alle

barricate ribelli. I tedeschi non intendevano avvicinarsi troppo

laggiù.

Durante  tale  mansione,  Hanna  e  la  signora  Papierna

fuggirono, rifugiandosi oltre le barricate sotto una pioggia di

proiettili.  Naturalmente  Hanna  fu  scossa  dall'esperienza.
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Riuscimmo a collocarla temporaneamente in una residenza per

donne anziane, ma se ne dovette andare quando iniziarono le

doglie,  e l'accompagnammo in una cantina ove si  trovavano

altre partorienti.

La battaglia infuriava ovunque. Nessuno aveva il tempo o

la pazienza di occuparsi di quelle donne. Come un pazzo corsi

in giro a cercare il minimo necessario per il travaglio e per il

nascituro.

Usai la mia camicia per fare dei pannolini e da qualche

parte trovai delle lenzuola strappate, una camicia da notte, dei

cereali,  dell'acqua  bollita  e  quindi  potabile.  Non  potevo

fermarmi. Conoscevo Hanna sin da bambina. Mi era cresciuta

in  braccio,  ed  era  andata  a  scuola  con  mio  figlio.  Ora  si

contorceva dal dolore in una cantina buia, una ragazza gracile

resa adulta dall'esperienza, veterana della rivolta del ghetto,

affamata,  assetata,  mentre  intorno  a  lei  il  mondo  bruciava

impietoso.

Fu un miracolo se il bimbo nacque vivo. Lo chiamammo

Gabrish, come l'eroico padre.

La comunicazione tra le varie parti  della città avveniva

soprattutto  attraverso le  fogne,  e  anche questa  alla  fine  si

interruppe.  I  tedeschi  diffusero dei  gas  velenosi  nei  canali,

intrappolando e uccidendo centinaia di ribelli.

I cadaveri si accumulavano nelle strade. Non valeva più la

pena di rischiare per seppellirli. I ribelli dovevano risparmiare

le loro energie ridotte al minimo.

Una dopo l'altra caddero Zholibosh, Mokotov e Povishle.

La  capitolazione  della  Città  Vecchia,  dove  la  battaglia  era

durata tre settimane senza interruzione, fu un duro colpo. La

Cattedrale di San Giovanni fu completamente distrutta. Tutta

l'area, con i suoi antichi edifici storici, ora era in rovina.

A parte isolati focolai, solo il centro della città resisteva
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debolmente. La battaglia volgeva al termine. Sentivamo storie

terribili su come i tedeschi stessero trattando la popolazione

nei rioni espugnati. Bruciavano le case con la gente dentro.

Portarono  centinaia  di  persone  nella  chiesa  di  Wola  e  le

fucilarono tutte.

Tutta  Varsavia  bruciava.  Le  speranze  di  aiuto  erano

svanite, e così le nostre energie fisiche. Amareggiati, disillusi,

affamati e demoralizzati,  i ribelli furono costretti a capitolare

di fronte alla superiorità di mezzi del nemico.

In lacrime la gente ascoltò  alla radio la  voce rotta del

proprio comandante, generale Bor-Komorowski: “Non ci sono

più munizioni.  Siamo stremati.  L'aiuto non è arrivato e non

arriverà.  Dobbiamo  arrenderci  a  una  forza  soverchiante.

Lunga vita alla Polonia indipendente!”.  

Dopo  63  giorni  e  notti  di  eroica  lotta  contro  ostacoli

insormontabili, l'insurrezione di Varsavia era finita.

Grazie  all'intervento  alleato,  ai  ribelli  fu  accordato  lo

status  di  prigionieri  di  guerra.  I  civili  dovevano  essere

evacuati  a  Prushkov  e  da  là  distribuiti  tra  vari  campi.  Per

l'evacuazione  dell'intera  popolazione  di  Varsavia,  più  di  un

milione di persone, i tedeschi concessero solo tre giorni. La

scadenza era così breve che furono costretti a prolungarla di

48 ore.

L'insurrezione terminò sei giorni dopo la nascita del figlio

di Hanna. Lei era ancora molto debole, e il bimbo respirava a

fatica. Se il volto ebreo di Hanna avesse attirato l'attenzione,

sarebbe  stata  la  morte  per  entrambi.  I  tedeschi  fucilavano

ancora gli ebrei che capitavano loro tra le mani. Con un bebè,

le sue possibilità erano altrettanto scarse. Pensai che l'unica

speranza fosse portare via il bambino e trovare un bunker per

Hanna, fino all'arrivo dei russi in città.

Tutta la notte rimuginai sulla mia decisione. Al mattino
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andai alla cantina. Era umida e buia; arrivai a tentoni fino al

suo  giaciglio.  Lei  accese  una  candela,  che  illuminò  di  un

debole bagliore il  suo viso mortalmente pallido e il  piccolo

strato di stracci sui quali posava il bimbo.

Presi in braccio quella creatura di una settimana. Fuori

tutti  si  muovevano,  preparandosi  a  partire,  gridando  e

piangendo. I rumori dalla strada facevano flebilmente eco nella

cantina  buia.  Guardai  il  piccolo  fagotto avvizzito  tra  le  mie

mani.  Di  certo  sarebbe  morto  comunque.  Da  vivo,  era  un

fardello che poteva condurre a morte la madre. Una piccola

pressione delle mie dita, e tutto sarebbe finito.

Mi sembrò di vedere davanti a me Gabrish Frishdorf, eroe

del ghetto, che ora marciva in una tomba sconosciuta. Tutto

quello che restava di lui era questo piccolo anelito di vita.

Le dita mi si bloccarono. Rimisi delicatamente il piccolo

sul suo lettino di stracci.

Affidai  Hanna e il  figlio  ad alcuni  amici  ebrei  fidati,  le

diedi del denaro e lasciai che si unisse alla carovana diretta a

Prushkov. Riuscirono a passare.

Otto  mesi  dopo incontrai  Hanna  e  il  piccolo  Gabrish  a

Lodz.  Di  nuovo  presi  in  braccio  il  bambino.  Solo  allora

raccontai alla madre il terribile segreto che avevo nel cuore.

Dopo la guerra lei andò in Svezia con il figlio.

Con la capitolazione dei ribelli e l'annuncio che in soli tre

giorni si doveva compiere l'evacuazione di tutti i militari e i

civili, la città divenne un manicomio, con un caos incredibile.

La gente frastornata correva in ogni  direzione,  cercando di

fare gli ultimi preparativi prima di lasciare le proprie case.

Ogni soldato ricevette da trenta a cinquanta dollari  dal

governo polacco.  I  tedeschi  posero  un limite  di  15 chili  di

bagaglio a persona, sia per i militari che per i civili.

Per gli ebrei l'evacuazione era un rischio maggiore che
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per i gentili; molti non vollero correre il rischio. Voleva dire

attraversare le linee tedesche, davanti a soldati e uomini della

Gestapo  che  di  certo  avrebbero  monitorato  attentamente  il

passaggio. Nei campi ci sarebbero stati controlli su controlli.

Alcuni  fecero  affidamento  sul  proprio  aspetto  e  sui

documenti, altri come Hanna Khristal non avevano alternative,

e si unirono ai profughi, sperando di farla franca.

Per coloro che decisero di restare nella città in rovina, si

dovevano trovare dei rifugi, e provviste sufficienti per restare

vivi fino all'arrivo dei russi. Tutto ciò richiedeva molto denaro.

Fortunatamente, due o tre settimane prima della resa avevamo

ricevuto  tramite  il  governo  polacco  una  grossa  somma  dal

Jewish  Labor  Committee  di  New  York.  Grazie  a  quella

provvidenziale donazione riuscimmo ad aiutare e coloro che

andarono a Prushkov e coloro che rimasero a Varsavia.

Portare  del  cibo  nei  bunker  non  fu  difficile.  La  città

diventò  un  enorme  mercato.  Poiché  gli  evacuati  potevano

portare via solo 15 chili, vendevano per la strada i loro beni in

eccesso.  La sola  valuta  accettata  erano i  dollari  americani.

Nessuno prendeva gli zloty. Si vendeva e comprava ogni sorta

di  cibo,  vestiti,  gioielli,  argento  e  oro.  Molti  seppellirono  i

propri averi più preziosi nelle cantine, sperando di recuperarli

dopo la guerra.

Riuscimmo così coi nostri dollari a procurarci cibo e altre

necessità  per  rifornire i  bunker per i  pochi  ebrei  rimasti  a

Varsavia. Le scorte sembravano davvero abbondanti. Se solo

avessimo saputo per quanto tempo dovevamo restare sepolti

vivi!

Alcuni compagni polacchi mi consigliarono di andare con

loro  nei  campi  per  prigionieri  di  guerra.  Promisero  di

“coprirmi”. Ma non fui convinto da questa opportunità. Decisi

di  restare  in  città  e  attendere  i  russi.  Dopotutto,  in  poche

settimane sarebbero entrati a Varsavia, e io sarei stato libero
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dalle grinfie dei nazisti.

Ebbi  un posto  nel  bunker  di  via  Shenna,  che avevamo

costruito e rifornito al  prezzo di  mille dollari.  Ivi  trovarono

riparo  alcuni  combattenti  del  ghetto  e  partigiani  di  aspetto

ebraico:  Belchatovsky,  Spiegel,  Marisha  Chaitman,  miss

Schefner, mrs. Falk col figlio, e altri.

Sulla strada verso il bunker, mentre stavo per arrivarvi,

incontrai  la  signora  Papierna,  la  donna  che  era  fuggita  dai

tedeschi  con  Hanna  Khristal.  Era  in  preda  alla  paura,

spaventata  dall'idea  di  andare  a  Prushkov,  senza  un

nascondiglio, senza denaro, senza amici. Mi pregò di aiutarla.

La invitai a seguirmi nel bunker. Quando fummo là, scoprimmo

che c'era spazio soltanto per uno di noi due. Dopo averla illusa

a tal punto, potevo fare solo una cosa. Le lasciai il mio posto,

e me ne andai.

Ogni  tragitto  tra  Varsavia  e  Prushkov era  affollato  dai

cittadini espulsi dalla capitale polacca. Lunghe e numerose file

arrancavano lungo le strade fangose, sotto la fredda pioggia di

ottobre. I  profughi erano tristemente chini sotto il  peso dei

loro 15 chili, il distillato degli averi di una vita. Dietro a sé

lasciavano  case  bruciate,  strade  colme  di  macerie,  piazze

disseminate dei cadaveri dei loro morti. Qua e là si alzavano

ancora  le  fiamme.  Una  nuvola  di  fumo  avvolgeva  la  folla

esausta in cammino, accompagnata dall'odore della rovina e

della desolazione.

Varsava giaceva distrutta e devastata. La sua linfa vitale

scorreva verso Prushkov.

Il giorno prima della scadenza dell'evacuazione, incontrai

per strada un compagno polacco del PPS di nome Kaminsky,

dirigente della resistenza. Mi prese da parte e mi bisbigliò con

fare  eccitato  che  un  gruppo di  ribelli  aveva  in  programma

quella notte di attraversare la Vistola e raggiungere le linee
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russe.  Se  volevo  unirmi  a  loro  dovevo  decidere  subito,  e

saremmo rimasti insieme fino a quel momento. Accettai.

Kaminsky mi descrisse il piani in generale e mi disse che

era tutto a posto. Quando fossimo arrivati al centro del fiume,

i soldati russi ci sarebbero venuti incontro su piccole barche.

Il  punto  di  incontro  era  in  via  Pyusa,  vicino  a  viale

Uyasdovsky. Vi si ritrovarono 22 persone, di cui 3 donne. La

maggioranza erano soldati delle formazioni di PPS, AL e PAL.

Li  guidava  un  colonnello.  Dovevamo  partire  alle  dieci

dall'ingresso  nelle  fognature  in  piazza  delle  Tre  Croci.  Nel

gruppo  c'erano  lavoratori  dei  servizi  sanitari,  che

conoscevano  molto  bene  il  percorso.  Le  fognature

conducevano giù alle rive della Vistola. Avremmo attraversato

il fiume con l'aiuto di un piccolo gommone, e di una fune che

avevamo legato a una piccola carrucola.

Alle dieci in punto, senza incidenti entrammo nella fogna.

Chiudemmo  attentamente  l'apertura  sopra  di  noi,  senza

lasciare  tracce.  Eravamo  mezzi  svestiti,  per  muoverci  più

liberamente. Ognuno aveva un giubbotto di salvataggio e una

pistola automatica. Era ottobre – freddo, bagnato, fastidioso.

Le  condutture  non  erano  molto  larghe.  Dovevamo

camminare chinati. Il tragitto era in discesa, verso la Vistola.

Ci  muovevamo lentamente,  barcollando e  scivolando,  semi-

sommersi in una melma stagnante di sporcizia, spazzatura ed

escrementi.  Urtavamo  contro  cadaveri  immersi  nel  limo  -

sicuramente vittime dei gas velenosi che i tedeschi avevano

diffuso nelle fogne.

Avvicinandoci  alla  Vistola,  oltrepassammo  dei  canali

laterali  che sfociavano nella condotta principale, nella quale

camminavamo.  Qua  e  là  il  percorso  era  bloccato  con  filo

spinato, che i tedeschi avevano steso per rendere il passaggio

più  difficoltoso.  Tagliammo  il  filo  con  un  paio  di  cesoie

militari. Non fu facile. Nel buio ci graffiavamo contro le punte,
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e le nostre lampade non furono di grande aiuto.

Alle due del mattino raggiungemmo l'apertura che dava

direttamente sulla Vistola, vicino al lungofiume Cherniakov. Il

colonnello ordinò a tutti di svestirsi.  Srotolammo la fune, ci

legammo,  gonfiammo  e  preparammo  il  gommone.  Ci

spogliammo e ci  cospargemmo di  benzina,  come protezione

contro l'acqua fredda e la notte di ottobre. Agganciammo le

pistole  automatiche  ai  giubbotti  di  salvataggio,  che

indossammo. Intorno al collo avevo un pacchetto con un po' di

denaro,  i  miei  documenti  e  il  portafoglio  di  Sonya

Novogrodsky.

“I primi sei, andiamo” bisbigliò il colonnello.

Strisciarono  verso  l'acqua.  L'estremità  della  fune  era

legata alla vita di quello davanti. Gli altri cinque gli stavano

vicino.  Noi  restammo a  riva  a  guardarli,  mentre  uno  dopo

l'altro entravano in acqua e si mettevano a nuotare.

La fune si dipanava dalla carrucola – segno che stavano

procedendo bene. Dopo circa tre minuti, il colonnello disse al

secondo  gruppo  di  sei  di  prepararsi.  Si  fecero  avanti  ed

entrarono in acqua.

Improvvisamente  una  luce  ci  accecò.  Potenti  riflettori

illuminarono  il  fiume.  Una  pioggia  di  pallottole  seguì

immediatamente.  La carrucola  smise di  girare.  Il  colonnello

gridò: “Tornate indietro!”.

Ci precipitammo nella fogna e nuotammo freneticamente

in  mezzo  al  flusso  fetido  che  ci  veniva  in  faccia  mentre

risalivamo.  La  via  del  ritorno  fu  mille  volte  più  difficile.

Barcollavamo  e  scivolavamo,  lottando  per  impedire  alla

corrente  di  risospingerci  verso  il  fiume.  Di  tanto  in  tanto

incontravamo  i  cadaveri,  portati  a  valle  dalla  melma.  “Più

veloce, più veloce!” ci dicevamo l'un l'altro. Forse i tedeschi

avevano già scoperto l'apertura attraverso la quale avevamo

raggiunto  il  fiume.  Una  granata  a  gas,  e  avremmo fatto  la
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stessa fine dei corpi sotto i nostri piedi.

Impiegammo  tutta  la  restante  parte  della  notte  a

raggiungere l'apertura in Piazza delle Tre Croci. Alle sei del

mattino uscimmo in strada – 16 persone nude, di cui 3 donne,

sporche, odoranti di escrementi, ferite, col sangue che colava

dai graffi su tutto il corpo.

Ci mischiammo alla stupefatta massa di gente che, zaini in

spalla, marciava verso Prushkov. Non c'era tempo da perdere.

Ci disperdemmo nelle vie laterali.

Mi  coprii  le  parti  intime  con  entrambe  le  mani  per

nascondere  il  segno  della  mia  ebraicità,  e  corsi  verso  via

Zhuravia. Scottavo per l'eccitazione e tremavo per il freddo. Il

corpo tremava, i denti battevano e le gambe dolevano. Ad ogni

passo gocciolavo sangue.

In via Zhuravia 24 caddi tra le braccia dei miei compagni.

Il dottor Lipshitz mi fece sdraiare su un letto. Mi lavò e pulì e

suturò  le  ferite.  Mi  frizionò  con alcool.  Ero  completamente

sotto shock. Ci vollero diverse ore prima che mi sentissi in

grado di andarmene. In qualche modo i compagni riuscirono a

recuperare dei vestiti – una giacca, una camicia, un paio di

scarpe. Li ringraziai e mi accomiatai. 

Ancora non volevo andare a Prushkov. Una volta fallito il

tentativo  di  raggiungere  le  linee  russe,  ritornai  all'idea

originaria di rimanere a Varsavia.

Era circa mezzogiorno. Per la strada incontrai Guzik del

Joint Distribution Committee. Mi disse che anche lui intendeva

restare in città, e mi invitò a trovare posto nel suo bunker. Le

sei  del  pomeriggio  erano  la  scadenza  per  l'evacuazione

dell'intera popolazione di Varsavia. Dovevo scegliere in fretta.

Accettai.

Alle cinque e trenta mi  avviai  lungo le strade deserte,

verso  l'entrata  del  bunker.  Era  già  il  tramonto.  Pioveva  a

dirotto.
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NOVE

Circa 20 persone sostavano sotto la pioggia,  all'entrata

del bunker di via Vieyska, vicino alla Piazza delle Tre Croci,

nel sito di una ex scuola tedesca. Il nostro rifugio era il rifugio

antiaereo costruito per gli alunni. Un bombardamento durante

l'insurrezione  di  Varsavia  aveva  distrutto  l'edificio,  ma  la

cantina  era  intatta.  Le  macerie  fornivano  un'eccellente

copertura al nascondiglio.

Il  gruppo  era  stato  messo  insieme  da  Remba,  un

funzionario  dell'esercito  clandestino  che  era  fuggito  dalla

prigione  Paviak,  da  Henrik  Novogrodsky,  avvocato  ed  ex

commissario  della  polizia  ebraica  nel  ghetto  (nessuna

parentela  con Sonya)  e  dal  mio  amico Guzik.  I  componenti

erano un misto tra intellettuali,  lavoratori e attivisti.  Uno di

loro era gravemente ferito.

Ci infilammo nella cantina attraverso una stretta apertura,

che poi coprimmo con pezzi di detriti. Dentro collocammo le

scorte, e scoprimmo di avere dimenticato all'esterno un sacco

pieno di cipolle. Bialer, un compagno che in seguito andò a

New York, uscì a prenderle ma, vagando nel buio, si perse tra

le macerie. Dopo alcune ricerche, raggiunse un altro ingresso

del bunker, un lungo tunnel che i tedeschi avevano scavato

come uscita di emergenza. Il tunnel in seguito si rivelò molto

utile.

La  ventilazione  era  scarsa,  ma  quel  rifugio  tedesco

presentava  diversi  vantaggi.  Era  ampio,  e  c'erano  vani  per

tutti. Vivevamo in modo comunitario, e ognuno contribuiva col
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cibo che aveva alla scorta comune. Calcolammo di avere cibo

per  al  massimo  due  settimane,  razionandolo.  Disponevamo

anche di una piccola scorta di legna e carbone.

Il lavoro fu suddiviso nella maniera più equa possibile, e

ogni decisione era presa a maggioranza. Il cibo fu affidato a

una  commissione.  Due  persone,  Bialer  e  Tishebov,  già

farmacista,  ebbero  l'incarico  di  cuochi.  Un  altro  gruppo  si

prese i compiti di difesa, con pistole mitragliatrici, revolver e

granate, e turni di sentinella. Una guardia stava all'ingresso

principale, un'altra all'ingresso del tunnel, e altre ancora nel

solaio di un edificio adiacente, con una buona visuale dell'area

circostante. Fui eletto amministratore del bunker.

Per più di una settimana andò tutto bene. Si mangiava due

volte al giorno – un piccolo pezzo di cipolla, un piatto di zuppa,

e un cucchiaio di zucchero.

Il  decimo  giorno  la  nostra  scorta  di  acqua  terminò.

Durante la notte mandammo un gruppo in esplorazione. Esso

alla  fine  trovò  dell'acqua  nel  boiler  di  un  sistema  di

riscaldamento, e due barili di acqua piovana. Portammo questo

gran tesoro al bunker, attraverso il tunnel.

Quando il cibo iniziò a scarseggiare tagliammo le razioni a

un solo piatto di zuppa al giorno. Pochi giorni dopo, i nostri

esploratori  si  imbatterono  in  un  altro  tesoro:  un  sacco  di

avena  per  cavalli.  Facemmo  essiccare  i  chicchi  e  li

macinammo. L'acqua, sporca, fu filtrata con un pezzo di stoffa

e usata per fare fiocchi d'avena.

Ma la penuria di cibo aumentava. La fame rendeva tutti

irritabili, e iniziarono le discussioni. I cuochi furono accusati di

mangiare troppo,  e alcuni  chiesero aspramente che fossero

rimpiazzati. Il digiuno causava dolorosi mal di testa. Ciascuno

giaceva nel proprio vano, pensando alla morte per inedia. Si

iniziò a perdere la speranza di cavarsela.

Un uomo di cui conoscevamo solo lo pseudonimo, Pyorun,
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un  cattolico  di  origine  ebraica,  che  sembrava  proprio  un

ebreo, stava rannicchiato nel suo vano a recitare le preghiere.

Si  vergognava  a  farlo  apertamente.  Proveniva  dall'esercito

clandestino,  ove aveva servito come gendarme. Prima della

guerra, aveva lavorato in una grossa ditta polacca. Aveva una

moglie cristiana e due figli grandi. Per le leggi di Norimberga

egli era un ebreo, ed era stato costretto a lasciare la propria

casa. A causa del proprio aspetto ebraico, non aveva osato

trasferirsi con i militari polacchi nei campi per prigionieri dei

tedeschi. Vi aveva mandato la sua famiglia, e si era rifugiato

nel nostro bunker ebraico.

Viveva  strani  tormenti.  Rimuginava  sul  fatto  che  suo

padre era stato un ebreo molto pio, e lamentava che gli ebrei

avevano perduto la loro religiosità: “Questa grande disgrazia

ha colpito gli ebrei perché non sono stati abbastanza devoti”,

diceva. Ma restava un fervente cattolico. Alcuni provarono a

convincerlo  a  tornare  all'ebraismo,  dopo  le  terribili  recenti

esperienze. Ma egli rifiutò di farlo, e ribadì di essere e restare

un  vero  cristiano.  Dopo  la  guerra  lo  incontrai  mentre

passeggiava tranquillamente per Varsavia con la moglie e il

figlio.

Quando avevamo ancora cibo, molti  di noi passavano il

tempo giocando a carte. Quando la fame iniziò a mordere, quei

giochi divennero troppo faticosi.  Inoltre, non c'era più luce.

Sedevamo al buio, bruciando un pezzo di legno solo quando

necessario. C'è poco da stupirsi se il nervosismo continuava

ad  aumentare.  Come  amministratore,  ero  continuamente

chiamato  a  fare  da  paciere,  intervenendo  a  più  riprese  su

questioni risibili.

Una volta il gruppo fu preso da manie di persecuzione. Ci

si accusò di non cedere tutto il cibo alla dispensa comune, e di

mangiare  di  nascosto.  Le  lamentele  più  sonore  vennero  da

coloro  che  avevano  contribuito  maggiormente  alla
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commissione.  Ogni  volta  che qualcuno  deglutiva  saliva,  era

accusato di stare ingoiando un boccone di nascosto. Chiesero

che li perquisissi ad uno ad uno. 

Quando alcuni accusarono la commissione per il cibo di

fare dei favoritismi nelle porzioni, fummo costretti a cambiare

i membri della commissione stessa.

Poi  i  membri  della  squadra  di  difesa  chiesero  un

supplemento  di  cibo  per  sé,  poiché  rischiavano  la  vita  per

proteggere il bunker. Il ferito chiese più cibo perché, disse,

non guariva a causa della denutrizione. L'atmosfera divenne

sempre  più  tesa.  Il  gruppo  sembrava  sul  punto  di

autodistruggersi.

Provai  in  qualche  modo  a  calmare  la  situazione.  Il

metodo migliore era il cibo, ma era impossibile. Mi venne in

mente  che  forse  un  surrogato  avrebbe  funzionato:  cibo

mentale e spirituale.  Se la  fame non poteva essere placata

dallo stomaco, forse ciò poteva accadere attraverso il cuore e

la mente.

Poiché ero un propagandista esperto, optai per una serie

di relazioni-dibattito. Dopotutto più di una volta mi ero trovato

in mezzo a una folla in preda ad una furia cieca, che si era

calmata con poche parole ben studiate.

Era  ottobre.  Ogni  anno  in  questo  periodo  celebravamo

l'anniversario  del  Bund.  Potevamo  partire  da  quello,

soprattutto perché intorno a me vedevo diversi bundisti.

Tutti  sedettero nei  loro vani  ad ascoltare,  e mi misi  a

parlare  lentamente,  con  semplicità  e  spontaneità,  dei  vari

periodi  della  storia  del  Bund,  sui  primi  difficili  esordi  e  i

successi che avevamo avuto nelle situazioni più disperate. Li

portai dal 1905 al 1945, da Varsavia alla Siberia e di nuovo al

nostro bunker. Raccontai loro dei nostri lunghi scioperi della

fame nelle prigioni zariste, e di come rifiutavamo il cibo anche

quando  questo  ci  veniva  sospinto  davanti  dalle  guardie.
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Facevo relazioni tutti i giorni. I ricordi mi uscivano dalla mente

come acqua da un rubinetto aperto. Il mio pubblico sedeva e

mi ascoltava per ore. Iniziarono a vergognarsi di parlare del

supplemento di zuppa.

Tuttavia ci fu un'eccezione. Zygmund, un avvocato, era

nel bunker con la moglie, una donna quieta ed attraente. Prima

della guerra egli era un innocuo collezionista di antichità. Ma

qui  divenne  ogni  giorno  più  iracondo.  Camminava  avanti  e

indietro in continuazione, mormorando o gridando a voce alta:

“Cibo! Cibo! Cibo!”. Le sue grida ci preoccupavano. Ognuno di

noi  giaceva  in  una  sorta  di  torpore,  senza  curarsi  degli

improperi  di  Zygmund.  Le  sue  costanti  lamentele  ci

ricordavano quella fame che volevamo tanto dimenticare.

La  situazione  peggiorò  quando  l'avvocato,  semi-

impazzito,  minacciò  di  uscire  e  parlare  coi  tedeschi.  “Non

morirò di inedia!” gridava.

Nessuno riusciva a calmarlo, né sua moglie né i suoi amici

personali. Ciascuno sentiva di doversi liberare di lui, altrimenti

sarebbe finita per tutti.

Tenemmo  un  processo  segreto.  Dopo  una  serie  di

discussioni  e  consultazioni,  il  “tribunale”  decise  che l'unica

soluzione era sparargli. Mi informarono della decisione e mi

chiesero, in quanto amministratore, di eseguire la sentenza.

Lo  stomaco  mi  si  strinse.  Come  potevo  assumermi  la

responsabilità  di  compiere  un  assassinio,  anche  in  questa

situazione?  Ma cos'altro  si  poteva  fare?  Di  certo  il  gruppo

agiva per il bene di tutti, e aveva le proprie ragioni. Decisi di

fare  un  ultimo  tentativo  per  risolvere  il  problema  senza

spargimento di sangue.

Portai  Zygmund  in  un'altra  stanza  e  là  gli  parlai

chiaramente. Subito mi resi conto che i miei sforzi erano vani.

Le  parole  non  avevano  effetto.  Alla  fine,  cercando

qualcos'altro da dire, mi venne un'idea. In tono estremamente
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serio  gli  dissi:  “Giura  che  non  lo  dirai  a  nessuno.  Ho  un

importante segreto da rivelarti”.

Lui giurò, e dunque rivelai il “segreto”, bisbigliando: “Tu

sai che il gruppo ha deciso di farti fuori. La ragione presunta è

che fai troppo rumore, che gridi, che hai minacciato di parlare

del bunker ai tedeschi. Voglio che tu sappia il vero motivo. Il

tuo migliore amico ha organizzato tutto perché vuole vederti

morto. Sai perché? Vuole portarti via la moglie”. 

Lo  dissi  lentamente,  con  molta  serietà.  L'avvocato  mi

guardò con occhi sbarrati, cercando di mantenere il controllo.

Con  voce  tremante  disse:  “Compagno  Bernard,  è  vero”.

Scoppiò in un pianto isterico e cadde a terra singhiozzando:

“Sì, l'ho sempre saputo. Lo visto coi miei occhi”.

Mi diede la mano e giurò di non rivelare mai a nessuno

ciò  che  gli  avevo  detto,  e  che  d'ora  innanzi  sarebbe  stato

tranquillo. Non si sarebbe lasciato ingannare e uccidere.

Per  alcuni  giorni  Zygmund  mi  evitò,  e  non  parlò  con

nessuno.  Sedeva  da  solo,  chino,  di  tanto  in  tanto  gettando

un'occhiata di sbieco agli altri.  Ma da allora in poi si tenne

attentamente sotto controllo.

Le nostre esplorazioni notturne continuarono. Frugavamo

gli  appartamenti  vuoti  e  gli  edifici  abbandonati,  talvolta

scovando  un  po'  di  pane  secco  o  cereali,  che  subito

dividevamo.  Ogni  volta  che  qualche  alimento  entrava  nel

bunker  le  nostre  speranze  di  vita  improvvisamente  si

rianimavano.

Varsavia ora era una città fantasma. A parte i pochi ebrei

nascosti  nei  bunker,  non  vi  era  alcun  abitante.  La  capitale

della Polonia divenne temporaneamente una città ebraica.

Le nostre sentinelle ci riportarono quanto avevano visto.

Pattuglie tedesche si  aggiravano tra le macerie. Di notte si

vedevano solo fiamme e fumo. Di giorno si poteva assistere

allo svuotamento degli  alloggi da parte dei tedeschi.  Grossi
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camion venivano riempiti  da  squadre di  lavoratori  polacchi,

prelevati  da  Prushkov.  Ogni  oggetto,  ogni  pezzo di  mobilio

aveva  un  valore  per  i  tedeschi.  Gli  edifici  vennero

saccheggiati proprio come dopo le deportazioni nel ghetto. Dai

depositi della  Wertverfassungstelle, i beni trafugati venivano

trasportati  in  Germania,  per  essere  suddivisi  tra  i  membri

della  razza  superiore.  Dopo  lo  svuotamento,  ogni  edificio

veniva cosparso di benzina con grossi tubi e dato alle fiamme.

Noi eravamo in una terra di nessuno tra le linee russe e

quelle tedesche. Intorno a noi vi era un costante rumore di

armamenti, il fischio dei proiettili, le esplosioni delle granate,

qua il suono dei cannoni dei tank, là il rombo dell'artiglieria.

Vivevamo  nel  timore  che,  se  le  pattuglie  tedesche  non  ci

avessero trovato, un bombardamento potesse porre fine alla

nostra piccola comunità.

Un  giorno  (eravamo  nel  bunker  da  circa  quattro

settimane)  udimmo  pesanti  colpi  sopra  le  nostre  teste.

Qualcuno  stava  scavando.  Sentimmo voci  inconfondibili  che

parlavano  in  tedesco:  “Dev'esserci  una  cantina  qui.

Dev'esserci qualcuno”. 

Subito scoppiò il panico. Tutti corsero al tunnel. Il nostro

gruppo di difesa, con le pistole mitragliatrici, fu il primo ad

allontanarsi e sparì. Noi altri rimanemmo tremando nel tunnel

per tutto il giorno. Quando fu buio, strisciai lentamente fino

all'apertura  che  dava  nel  bunker.  Era  bloccata.  Le  bestie

probabilmente non ci avevano inseguito nel tunnel per paura

di un'imboscata, e si erano accontentati di sigillare l'apertura.

Tolsi  alcune  delle  assi  ed  entrai  nel  bunker.  Era

completamente vuoto. Ci avevano portato via tutto.

Passammo  la  notte  nel  tunnel,  chiedendoci  come

andarcene e come trovare un altro nascondiglio.

La maggior parte di noi decisero di provare in via Chozha

9, dove avevamo trovato cibo diverse volte, e speravamo di
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trovarne ancora. Gli altri preferirono cercare altrove.

Per  arrivare  in  via  Chozha  dovevamo  attraversare  di

notte Piazza delle Tre Croci. Ciò era molto pericoloso perché

l'area  era  fortemente  illuminata  dalle  luci  della  scuola  per

sordomuti.

Ci  fasciammo  i  piedi  di  stracci,  perché  i  nostri  passi

facessero meno rumore. A gruppi di tre avanzammo a carponi,

rasente  ai  muri,  fino  a  raggiungere  la  piazza.  Poi  la

attraversammo,  strisciando.  Un gruppo avanzava  mentre  gli

altri restavano nascosti tra le macerie, in attesa del proprio

turno.  In questo modo dodici  di  noi,  tra cui Guzik,  Bialer e

Tishebov, riuscirono ad arrivare in via Chozha 9.

Nelle cantine di via Chozha ci dividemmo. Rimanemmo là

fino all'alba, tre o quattro per cantina. Quando si fece giorno,

salimmo  fino  al  quarto  piano.  I  gradini  erano  distrutti,

penzolanti nell'aria.

Per  tre  giorni  rimanemmo  tranquilli  in  via  Chozha  9,

salendo all'ultimo piano al mattino e scendendo in cantina la

sera. Poi decidemmo di trovare un posto migliore, ove sostare

per un periodo più lungo.

All'una di notte, con un giovane di 26 anni che nel ghetto

era specializzato nel costruire bunker, entrai nei tunnel che

collegavano via Chozha 9 al blocco di edifici che si aprivano

su  via  Viltcha.  Strisciavo  in  avanti  tenendo  una  lampada.

Improvvisamente udimmo un ordine in tedesco: “Hande in die

Hoch. Stehen bleiben!”13. 

Entrammo nel cono di luce di un grosso riflettore. Vidi

due elmetti. Le mitragliatrici erano rivolte contro di noi. Per

un attimo pensai  di  raggiungere la  mia  pistola,  ma mi  resi

conto che non c'era speranza. Gettai la mia lampada contro il

riflettore con tutta la forza possibile. Ci fu un rumore di vetri

infranti,  e  calò  il  buio.  Corsi  indietro  a  carponi,  verso  un

13 “Mani in alto e state fermi!”
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mucchio di  carbone che avevamo oltrepassato.  Mi ci infilai,

coprendomi  del  tutto,  e  rimasi  là  col  cuore  in  tumulto  per

alcune ore. Non sentii passi. Era tutto calmo, e buio pesto.

Alle quattro del mattino circa strisciai fuori dal mucchio

di carbone e tornai al nostro nascondiglio di via Chozha 9. Là

trovai  quattro  persone  che  dormivano,  tra  cui  Guzik  e

Tishebov.  Il  resto  del  gruppo si  era  allontanato  dopo aver

udito  il  nostro  incontro  coi  tedeschi.  Il  mio  compagno  di

spedizione non si trovava più. Non seppi mai cosa gli fosse

accaduto.

Ora dovevamo trovare un altro posto. Rimanere qui era

troppo  pericoloso.  Guzik,  Tishebov  e  io  vagammo  per  le

cantine  che  si  estendevano  sotto  le  case.  In  un  cortile

all'angolo tra via Viltcha e via Krutcha scoprimmo un pozzo

che era stato scavato durante l'insurrezione.  Decidemmo di

rimanere là, sperando che i tedeschi non avessero avvelenato

l'acqua. Sebbene sporca e stagnante, era pur sempre acqua, e

potevamo bollirla e usarla.

Una cantina aveva uscite in due direzioni  – sempre un

pregio per un bunker. Ci sistemammo un po'.

Tutti e tre eravamo stanchi, malmessi, pieni di pidocchi a

causa del continuo strisciare tra macerie e cantine. Tishebov

iniziò a soffrire di dissenteria, una sofferenza per lui e anche

per  noi.  A  stento  si  reggeva  in  piedi.  Si  scaricava  in

continuazione. Al mattino, nonostante il dolore, doveva salire

ai piani alti per essere al sicuro dalle pattuglie tedesche, che

battevano  le  cantine  alla  ricerca  di  segni  di  vita.  Lasciare

nostre tracce poteva voler dire la morte.

Guzik  era  così  esausto  e  agitato  che  pensai  stesse

perdendo il senno. Una volta, mentre eravamo sdraiati a un

piano alto di un edificio in rovina, udimmo chiaramente passi

pesanti  e  grida.  Ci  stringemmo  in  un  angolo,  ma  quelli  si
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avvicinavano.  Le  voci  si  fecero  distinte.  Era  chiaro  che  ci

avevano scoperto,  e stavano venendo da noi. Salimmo ancora

più su, raggiungendo il solaio, ma per andare oltre dovevamo

oltrepassare un ampia voragine nel pavimento, che ostacolava

il passo. Vicino c'era una porta divelta. La gettai attraverso

l'apertura,  creando  un  piccolo  ponte  con  il  vuoto  ai  lati.

Tishebov  e  io  corremmo  dall'altra  parte,  ma  Guzik  rimase

bloccato, tutto tremante. Non riusciva a passare. I  suoi arti

erano paralizzati dal terrore.

Non so dove trovai la forza, ma tornai di corsa indietro, lo

presi in spalla e lo portai al di là di quel ponte improvvisato.

Tirammo la porta dal nostro lato e proseguimmo fino in fondo

al solaio,  trovando finalmente un punto buio. Rimanemmo là

fino a sera.

Ci  nascondemmo  in  quelle  cantine  per  due  settimane.

Durante quel periodo Guzik insistette affinché cercassimo di

raggiungere il bunker di via Vspulna dove lui aveva vissuto

durante l'insurrezione. Alla fine decidemmo di tentare.

Il blocco di condomini era come una piazza. Non potendo

percorrerlo ai lati, dovevamo attraversare un cortile, per poi

arrivare  all'altro  lato  della  piazza.  Da  là  avremmo  potuto

passare in via Vspulna.

Raggiungemmo un accesso al cortile. Appena varcata la

porta,  vidi  subito  un  tedesco  e  un  gruppo  di  lavoratori

polacchi.  Tornai  indietro,  e  tutti  e  tre  ci  precipitammo

all'uscita  opposta.  Sopra  di  noi  sentivamo  delle  grida  –

eravamo  in  trappola  da  entrambi  i  lati.  Udimmo  la  forte

esplosione  di  una  granata,  proveniente  dal  cortile.  Ma  il

tedesco  l'aveva  gettata  nell'accesso  ove  mi  aveva  visto

inizialmente.  Evidentemente  non  si  era  accorto  che  ero

tornato indietro.

Ci  infilammo  in  una  piccola  cantina  e  aspettammo.
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Temevamo  di  essere  scoperti  da  un  momento  all'altro.

L'edificio sopra di noi era in fiamme. Il calore iniziò a entrare

in  quel  piccolo  vano,  e  così  anche  il  fumo.  Stavamo

soffocando,  ma  spostarsi  altrove  poteva  essere  fatale.  A

stento  osavamo  respirare,  intenti  ad  ascoltare  ogni  suono,

ogni minimo rumore di passi.

Stremato, Guzik si sdraiò a terra e si addormentò. Iniziò a

russare. In quel silenzio mortale, il suo russare sembrava un

fuoco di artiglieria. Lo scossi, provai a svegliarlo.

“Andate  da soli”  disse “Lasciatemi  qui.  Morirò  in  ogni

caso”. 

I suoi gemiti e i suoi lamenti facevano ancor più rumore

del suo russare. E sentivamo ancora un tramestio provenire

dal cortile.

Gli coprii la bocca con la mano.

“Taci”  sussurrai  rabbiosamente  “Controllati,  o  ci

uccideranno tutti e tre”.

Tishebov giaceva a terra in silenzio. Era in preda a un

grave attacco di dissenteria.

Quando si fece buio, decidemmo di fare un altro tentativo

di raggiungere il bunker di Guzik, questa volta per le strade.

Gli  edifici  intorno  a  noi  bruciavano,  e  dei  frammenti  ci

piovevano  addosso.  Camminavamo  rasente  ai  muri  roventi,

scavalcando assi e porte divelte e schivando pezzi di mobilio.

Alla fine raggiungemmo la casa di via Vspulna dove Guzik era

stato nascosto. Era completamente distrutta, e bruciata.

Dopo alcuni giorni di vagabondaggio, tornammo al nostro

nascondiglio all'incrocio tra Viltcha e Krutcha, vicino al pozzo.

La scorta di cibo che avevamo lasciato era sparita.

Frugammo  le  cantine  vicine.  In  una  trovammo  alcune

prelibatezze:  barattoli  di  conserve  e  bottiglie  di  succo  di

frutta, incluso una grossa caraffa di succo di more, preziosa
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medicina contro la dissenteria. Niente pane o cereali.

Ci preparammo un pasto a base di conserva e succo di

frutta. Eravamo tutti molto stanchi, a stento ci reggevamo in

piedi,  e  stavamo  iniziando  a  gonfiarci  per  la  fame.  Non

potevamo neanche pensare a nuove spedizioni alla ricerca di

cibo o migliori nascondigli.

Guzik era pressoché moribondo.

Con voce flebile disse: “Lasciatemi qui a morire. Non ho

più forze. Sono esausto. Andate senza di me. Vi chiedo solo

un favore. Ecco le mie volontà”.

Tirò fuori un pezzo di carta.

“Ho  delle  proprietà  in  Palestina,  e  un  figlio  solo.  Se

sopravvivi, digli tutto ciò che mi è accaduto. Parte della mia

eredità va a te”.

Risposi:  “Porto già  un'eredità  con me – il  portafogli  di

Sonya per suo figlio.  Devo tenerlo,  perché Sonya è morta.

Devo esaudire le volontà di un'amica che non c'è più. Tu sei

vivo, e vivrai: non voglio le tue volontà, o la tua eredità”.

Così  provai  a  spronarlo,  ma  egli  aveva  perso  ogni

speranza. Non poteva sapere che sarebbe sopravvissuto fino a

vedere  la  liberazione,  per  poi  morire  di  lì  a  poco  in  un

incidente aereo.

Era l'inizio di dicembre. Una notte nevicò copiosamente.

Non osammo andare in cortile a prendere l'acqua per timore

che le tracce dei passi ci tradissero.

Trovammo una tavola  abbastanza lunga per arrivare al

pozzo. Usando tutta la nostra forza, tutti  e tre riuscimmo a

sollevare  un'estremità  della  tavola  e  a  farla  lentamente

appoggiare in aria, fino al bordo del pozzo. Quando la tavola fu

stabile, senza toccare la neve riuscimmo ad arrivare all'acqua.

Poi la ritirammo all'interno del nostro rifugio.

La notte  uno di  noi  restava di  guardia  mentre gli  altri

dormivano. Una volta udii dei passi nelle vicinanze. Spensi la
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lampada e svegliai  i  miei  due compagni,  ma era già  troppo

tardi per lasciare il nostro vano. Il suono era troppo vicino. Ci

spaventammo al punto da iniziare a tremare convulsamente. Di

sicuro questa era la fine.

“Mietek, tu sohn ludje” (“Mietek, c'è gente qui”), udimmo

chiaramente in polacco.

Come le voci e i passi si fecero presso la porta, accesi la

lampada e tirammo fuori le pistole.

“Kto tam?”  (“Chi  è?”),  udimmo qualcuno  domandare,  e

vedemmo  la  canna  di  una  pistola  sporgere  dalla  porta

semichiusa.

“Svoi” (“Amici”), risposi, restando vicino al muro a fianco

alla porta, e puntando il revolver verso l'apertura.

“Amtcho?” la persona dall'altra parte chiese in yiddish.

Questo era un termine inventato, che negli scorsi anni era

diventato un codice per chiedere a un altro se era ebreo.

“Si” risposi, un po' rassicurato.

La porta si aprì ed entrò una persona.

 “Bernard!” mi gettò le braccia al collo e mi baciò.

Era Yulek Smolovsky, Yulek il  Nero.  Suo padre era un

lavoratore dei trasporti, e simpatizzante del Bund.

Mietek, il secondo membro del gruppetto, era di Lodz, ed

era un calzolaio. La terza persona era la moglie di Mietek.

Tutti loro si misero a parlare con eccitazione. Vivevano in

un bunker in via Vspulna. Stavano cercando del cibo, come

tutti i topi in giro per solai e cantine. Avevano sentito l'odore

del nostro pasto e si erano avvicinati.

Quella  notte  andammo  con  loro  in  via  Vspulna.  Ci

portarono  in  una  cantina  vicino  al  loro  bunker,  ed  essi

entrarono in quest'ultimo per chiedere se potevamo esservi

ammessi. Ci dissero che gli abitanti del bunker erano disposti

ad  accogliere  solo  me,  ma  rifiutai  di  entrare  senza  i  miei

amici.  Giungemmo  a  un  accordo  ed  essi  accondiscesero  a
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ospitarci, ma dovemmo rimanere un giorno in più nella cantina.

Ci  svestirono  completamente,  bruciarono  i  nostri  abiti,  ci

lavarono e ce ne diedero di nuovi. Guzik e io fummo condotti

nel rifugio principale, in via Vspulna 26; Tishebov fu portato

in un altro bunker poco lontano.

Nel nostro bunker c'erano 29 persone, in rappresentanza

di tutte le classi sociali. Tra di loro c'era un ebreo greco che

aveva  la  sgradevole  reputazione  di  borsaiolo.  Egli  ci

intratteneva dandoci dimostrazioni della propria abilità. C'era

anche una donna cristiana che aveva nascosto degli ebrei in

un bunker prima e durante l'insurrezione, e ora aveva deciso

di restare con loro invece di andare a Prushkov.

Molti di loro mi conoscevano bene per l'aiuto che tramite

il sottoscritto avevano ricevuto prima e durante l'insurrezione.

Alcuni,  compresi  i  due  “capi”,  li  conoscevo da  prima  della

guerra.  Uno  dei  due  era  Matus  Kulash,  il  cui  padre  aveva

gestito una ben nota compagnia di trasporti in via Grzibovska.

Matus aveva con sé moglie e figlio. L'altro era Tall Jacob, di

Praga,  che nel  ghetto aveva una grossa flotta di  camion in

partnership con Matus, e si era occupato della raccolta rifiuti.

Ciò  gli  aveva  consentito  di  portare  avanti  un'ampia  e

remunerativa attività di contrabbando.

Un  altro  membro  del  gruppo  era  il  pasticciere

Spiegelman, che aveva partecipato alla rivolta nel campo di

sterminio  di  Treblinka,  insieme al  nostro  compagno Yankel

Viernik.  Essi  erano  fuggiti  insieme.  Negli  ultimi  giorni

dell'insurrezione di  Varsavia,  quando eravamo impegnati nel

fornire aiuti agli ebrei nascosti, avevo portato cibo e denaro

nella cantina ove le famiglie di Jacob e Matus erano nascoste.

Indubbiamente  ciò  aveva  influito  sulla  loro  decisione  di

accoglierci.

Nel  bunker era tutto bene organizzato. Gli abitanti erano
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divisi  in  gruppi  per  lo  svolgimento  dei  vari  compiti.

L'esplorazione  notturna  delle  cantine  alla  ricerca  di  cibo  e

altro era svolta da tre gruppi,  a rotazione. Un'altra squadra

manteneva  il  bunker  pulito  e  in  ordine,  e  un'altra  ancora

preparava e cucinava il cibo.

I  membri  della  nostra  piccola  comunità,  che

rappresentavano tutti gli strati sociali, avevano personalità e

convinzioni diverse. Quasi tutti erano brave persone, ma erano

stanchi,  deboli,  irritabili,  snervati  dalle  terribili  esperienze.

Comprensibilmente,  le  discussioni  non  mancavano,  ed

emergevano le tensioni sociali.

Per esempio i capi, che erano di origini proletarie, vollero

che  chi  proveniva  da  ambienti  agiati  (ricchi  commercianti,

avvocati  e  altri  intellettuali)  ora  svolgesse  le  mansioni  più

umili,  come  portare  fuori,  la  notte,  la  sporcizia  e  gli

escrementi accumulatisi durante la giornata.

“Avete vissuto tutta via nelle comodità” li  canzonavano

“Ora potete fare un po' di lavoro sporco”.

Il  cibo  era  in  comune:  tutto  quello  che  si  recuperava

durante  le  esplorazioni  finiva  nella  dispensa  comune.  Ma  i

vestiti, o altri valori, appartenevano ai singoli o gruppi che li

scoprivano.

Appresi  che  le  famiglie  dei  capi  avevano  seppellito  in

varie  cantine  grandi  quantità  di  abiti,  pelli,  sete  e  anche

oggetti d'oro e d'argento che avevano trovato.

Una notte,  vagando per le cantine in cerca di  cibo,  un

gruppo  incontrò  alcuni  polacchi  di  un  villaggio  vicino  a

Mokotov, che erano venuti a Varsavia per frugare le rovine

alla ricerca di denaro, gioielli e vestiti. Era risaputo che molti

cittadini di Varsavia, prima di partire per Prushkov, avevano

seppellito i loro valori nella speranza di recuperarli in seguito.

Alcuni erano disposti a rischiare la vita, sgusciando di notte

tra le pattuglie tedesche,  per procurarsi  quei tesori.  Questi
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individui  erano  detti  shabrovnik,  termine  gergale  per

“scassinatori”.

Alcuni  membri  del  nostro  gruppo  di  esplorazione

indossavano uniformi polacche, e tutti parlavano bene polacco.

Fecero amicizia con gli shabrovnik, e stipularono un accordo: i

polacchi avrebbero portato del  cibo dal villaggio,  in cambio

degli  oggetti  che  loro  avessero  trovato.  Naturalmente  non

rivelarono l'ubicazione del nostro bunker. L'appuntamento fu

stabilito in un punto abbastanza distante, a scanso di delazioni.

Tra il nostro bunker e gli  shabrovnik si creò un vivace

commercio.  I  nostri  contatti  con  loro  ci  misero  in

comunicazione  con  il  mondo  esterno.  Essi  ci  portavano  le

notizie provenienti dalle radio clandestine dei villaggi, e una

volta anche un giornale tedesco. Lo scambio era vantaggioso

da ambo le parti. Ricevevamo buon cibo, carne, burro, grasso

e  pane  fresco,  risparmiandoci  le  pericolose  spedizioni

notturne nelle cantine. Gli shabrovnik ricevevano ogni sorta di

oggetti senza dover scavare tra le macerie.

D'altro  canto,  questi  cambiamenti  rovinarono  il  clima

comunitario,  avvelenando  i  rapporti  tra  i  membri.

Scambiavamo  oggetti  che,  fino  ad  allora,  erano  stati

considerati proprietà privata degli individui che li trovavano.

Questi  ora  affermarono  che  il  cibo  così  ricavato  era  loro

proprietà, e non apparteneva alla comunità.

Oltre  agli  oggetti,  gli  shabrovnik accettavano  dollari

americani, ma non zloty polacchi. Anche questo creò conflitti e

sospetti tra noi. Alcuni accusarono Guzik di essere pieno di

dollari.  Dopotutto,  egli  era  il  direttore  finanziario

dell'American Joint Distribution Committee. Che mettesse un

po' di dollari! Gli accusatori passarono il  segno, lamentando

che anche nel  ghetto Guzik aveva fatto poco per gli  ebrei.

Altri arrivarono ad accusarlo di lavorare per la Gestapo, alla

luce del tragico commercio dei visti all'Hotel Polski.
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La  campagna  contro  di  lui  montò,  e  il  clima  divenne

sempre più teso.  Yulek Smokovsky mi rivelò di avere udito

brutti  discorsi  su Guzik.  Alcuni volevano uscire con lui una

sera, portargli via tutti i dollari e quindi farlo fuori.

Usai tutto l'ascendente possibile che avevo per discutere

con coloro che avevano montato la campagna contro Guzik.

Alla  fine  chiamai  una  riunione  di  tutto  il  bunker  e  misi  in

guardia  ognuno  dalle  conseguenze  di  tali  complotti.

L'atmosfera si fece meno avvelenata, e il conflitto scemò.

Il  bunker  era  ben  camuffato.  L'entrata  era  un  piccolo

buco,  grande  abbastanza  per  una  persona  per  scivolare

all'interno. Ogni giorno prima del sorgere del sole due persone

coprivano  attentamente  l'apertura  con  terra  e  detriti.  Poi

accendevano  un  piccolo  fuoco  vicino  all'apertura,  per  dare

l'impressione di macerie fumanti. Poi andavano al loro punto di

osservazione, poche case più in là, sulla sommità di un edificio

in rovina. Restavano là tutto il  giorno, con la pioggia e col

freddo,  sferzati  dal  vento  da  ogni  parte.  Osservavano

l'incessante fuoco di  artiglieria  russo e tedesco.  Ogni  notte

ascoltavamo i loro resoconti.

Gli abitanti del bunker facevano i più svariati e fantasiosi

piani per il futuro. Lamentavano costantemente lo scarso aiuto

ricevuto dagli ebrei americani. Ora che milioni di ebrei erano

stati  massacrati,  rimaneva  di  più  da  spartire  per  i

sopravvissuti.  Incalzavano  il  povero  Guzik  con  richieste  di

informazioni  in  base alle  quali  fare  i  propri  calcoli.  Quanto

denaro  il  JDC  riceveva  abitualmente  dall'America?  Quanto

pensava che avrebbe ricevuto dopo la guerra? Calcolavano,

conteggiavano e discutevano. Avrebbero potuto vivere meglio

di prima della guerra, e che tipo di mondo sarebbe stato?

La vita nel  bunker continuava il  suo normale corso.  Ci

capitò  anche  un  decesso.  Spiegelman  prese  una  brutta

infreddatura durante una spedizione notturna, uscendo da una
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cantina in fiamme nel gelo di dicembre. Gli venne la polmonite,

e morì.

Nel buio pesto della notte invernale facemmo in modo di

portare  il  suo  corpo  fuori  dal  bunker  –  un'impresa  difficile

anche  per  i  vivi,  che  dovevano  piegarsi  e  contorcersi  per

poter entrare. Lo seppellimmo in un'area in rovina lì vicino,

sotto  un  mucchio  di  mattoni  e  pietre.  Per  un  momento

rimanemmo  in  funereo  silenzio.  Qualcuno  mormorò  una

preghiera.

La  nostra  infelice  vita  sottoterra  continuava,  nella

speranza che presto le cose cambiassero. Erano passati quasi

quattro  mesi  dall'insurrezione  di  Varsavia.  Sopra  di  noi  la

battaglia tra russi e tedeschi continuava. Di certo le bestie,

dopo tanto tempo, sarebbero state cacciate da Varsavia, e la

liberazione sarebbe arrivata. Giacevamo nella nostra piccola

caverna, aspettando e sognando.

Nel  pieno  della  notte  del  16  gennaio  1945,  la  nostra

spedizione  rientrò  per  riferire  di  strani  movimenti  in  via

Marshalkovska. C'era gente in marcia, e voci che parlavano

russo. All'inizio fummo dubbiosi. Le conversazioni in russo di

per  sé  non  erano  un  segnale.  Potevano  essere  squadristi

ucraini che lavoravano per i tedeschi, o seguaci del generale

Vlassov. Decidemmo di attendere l'alba prima di avventurarci

fuori dal bunker.

Nessuno riuscì a dormire; eravamo in trepidante attesa.

Ci prendevano dei brividi caldi e freddi, e alcuni di noi ebbero

vere e proprie allucinazioni.

All'alba  le  nostre  due  sentinelle  abituali  uscirono  e

tornarono  subito,  molto  eccitati:  “L'esercito  russo  sta

percorrendo via Marshalkovska!”. 

Piangendo  di  gioia,  ci  abbracciammo  e  baciammo  l'un

l'altro.  Poi,  per l'ultima volta uscimmo dai nostri  buchi,  alla
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luce del giorno.

Corsi fino a via Marshalkovska. Era piena di soldati russi.

Carri armati, cavalleria e artiglieria erano in marcia, al seguito

del nemico in ritirata. Muovevano in lunghe file per le strade

sporche, tra macerie fumanti ed edifici in fiamme.

La città era stata liberata il giorno prima, il 15 gennaio.
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DIECI

Corsi al bunker di via Shenna, dove quasi quattro mesi

prima avevo ceduto il  mio posto alla signora Papierna. Con

qualche  difficoltà,  alla  fine  riconobbi  il  luogo  ove  doveva

trovarsi  il  rifugio.  Battei  contro  i  muri  e  gridai.  Nessuna

risposta.  Mi  aggirai  tra  le  macerie,  colpendo e  gridando in

tutte  le  aperture,  ma  non  ricevetti  segnali.  Per  tre  giorni

tornai, ripetendo la stessa operazione. Non mi osai di scavare.

Se qualcuno fosse stato vivo, di certo avrebbe prima sparato e

poi verificato chi fossi.

Il  quarto giorno riuscii  a farli  uscire dal  bunker.  Erano

praticamente  nudi,  mezzi  morti,  irriconoscibili.  Mi  avevano

sentito  fin  dall'inizio,  ma  erano  sicuri  che  i  tedeschi  e  i

polacchi fossero in agguato. Per paura, si erano rifugiati ancor

più in profondità, raggiungendo una fogna dove erano rimasti

per 24 ore, inginocchiati nella melma gelata e paralizzati dalla

paura, mentre sopra li attendeva la libertà.

La terza notte Little Jacob, marito di Masha Claitman, era

uscito fuori. Vicino al bunker aveva incontrato due polacchi e

aveva loro puntato contro la pistola automatica.

Loro gli avevano gridato: “Di che hai paura? Perché state

ancora lì sotto? Siete liberi da tre giorni”.

Lui non ci aveva creduto, aveva aperto il fuoco, ferendo

uno dei due, ed era “fuggito”.

Ogni giorno vedevo sempre più civili in città, per lo più

polacchi ma anche alcuni ebrei. Dei 500 ebrei che si erano

rifugiati nei bunker dopo l'insurrezione, ne restavano vivi solo

288



200.  Molti  bunker  erano  stati  scoperti  con  le  macchine

scavatrici o tramite cani addestrati e rilevatori d'ascolto dei

tedeschi.  Alcuni  ebrei  erano  stati  uccisi  dal  fuoco  o  dalle

esplosioni, molti altri erano morti di fame e malattie.

Dei pochi che ora riemergevano dai bunker, molti erano

stremati.  Non avevamo da fornire loro assistenza medica, e

neanche  un  luogo  decente  dove  ricoverarli.  Questi  luridi

scheletri umani, testimoni miracolosi della perseveranza della

vita, giravano per le strade come ombre.

Pochi giorni dopo da Lublino arrivò un carico di cibo e

medicinali, e riuscimmo ad occuparci dei casi più disperati. A

Praga iniziò a funzionare il Comitato Ebraico, che registrava i

nuovi arrivi e forniva a ciascuno una libbra di pane al giorno.

Cominciarono  ad  arrivare  ebrei  dai  campi,  ancora  con

indosso la divisa a strisce dei prigionieri; e poi dalle foreste,

dai  villaggi,  dai  gruppi  partigiani  in  Lituania  e  nell'area  di

Bialystok, e alcuni dalla Russia, con un permesso di viaggio

militare.  I  polacchi  iniziarono a rientrare da Prushkov e da

tutti i dintorni di Varsavia. Tutti cercavano i loro valori che

avevano seppellito o nascosto negli alloggi. La maggior parte

erano perduti – bruciati, distrutti o rubati.

Tra  i  polacchi  e  gli  ebrei  scoppiarono  aspri  dissidi  su

case  e  rifugi.  I  polacchi  trovarono  i  pochi  alloggi  ancora

integri  occupati  dagli  ebrei,  che  essendo  già  in  città  ne

avevano  preso  possesso  per  primi.  Gli  ex  proprietari,

rientrando, li ricacciarono nelle cantine o nelle strade. Molti

tornarono nei bunker, non avendo altro posto dove andare. I

proprietari che allontanarono gli ebrei vollero che questi ultimi

lasciassero dietro di sé qualunque oggetto o cibaria avessero

accumulato.

Io presi la dissenteria e ciò, con le condizioni fisiche già

precarie, mi rese impossibile muovermi. I piedi mi dolevano

ancora molto. La compagna Luba Byelitzka, moglie di Abrasha
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Blum, e sua sorella Riva mi accolsero presso di loro a Shvider.

Per due settimane mi accudirono con gentilezza, finché non

recuperai un po' di forze.

Nel frattempo sempre più persone tornavano a Varsavia.

Gli  ebrei  assediavano  il  Comitato  Ebraico,  piangendo,

gridando,  supplicando  per  avere  dei  vestiti,  una  crosta  di

pane, un posto per dormire. Il comitato aveva risorse molto

limitate  e  non  era  in  condizione  di  soddisfare  neanche  i

bisogni più elementari di quei disgraziati.

La grande maggioranza dei polacchi era ostile verso gli

ebrei  sopravvissuti.  Sovente  sentivamo  dire:  “Ancora  così

tanti ebrei? Da dove vengono?”. L'antisemitismo era evidente

ovunque. Agli ebrei che rientravano veniva fatto capire che

erano superflui, che ogni pezzo di pane che mangiavano era

cibo sottratto alle bocche di esseri loro superiori.

Per le strade iniziarono ad apparire bancarelle con cibi di

tutti i tipi. La vendita veniva effettuata solo dai polacchi; in

quel  clima,  gli  ebrei  non  osavano  darsi  al  commercio.  Il

mercato nero e la borsa nera erano riservati esclusivamente

ai  polacchi.  Nelle  strade affollate  si  udiva  sovente gridare:

“Compro dollari. Compro oro e diamanti. Cerco i tali oggetti.

Cerco tessuti”.

Gli ebrei avevano timore a parlare yiddish in pubblico. Un

giorno  camminavo  con  il  compagno  Poppover  a  Grochov,

conversando in yiddish. Un uomo ci apostrofò con un insulto, e

noi rispondemmo a tono. Su denuncia di quello, un poliziotto ci

portò al locale commissariato. Là ci fu detto altezzosamente

che  era  “sconsigliabile”  per  gli  ebrei  provocare  i  polacchi

parlando yiddish sulla pubblica via.

Con alcuni buoni amici della resistenza – comunisti e altri

–  mi  confrontai  sulla  triste  realtà  della  crescente  onda

antisemita.  Alcuni  davano  la  colpa  a  Hitler  (“troppi  anni

avvelenati dall'odio”); altri alla paura del comunismo (“conosci
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il  vecchio  detto  dei  reazionari  polacchi:  tutti  i  bolscevichi

sono ebrei”). 

Le  nostre  lamentele  furono  accolte  con  comprensione

dagli  amici  polacchi,  ma non vi  fu  alcuna contromisura alla

campagna  anti-ebraica.  C'erano  troppi  altri  problemi.  Dopo

tanti  anni  di  sangue e terrore,  durante il  quale ogni  istinto

umanitario si era spento, la moralità della popolazione polacca

liberata  era  a  un  livello  assai  basso.  E  la  condotta  dei

liberatori,  i  soldati  dell'Armata  Rossa,  che  non  lesinarono

rapine e stupri, abbruttì ancora di più la gente.

Il  caos  e  l'anarchia  della  vita  economica  polacca  e  il

malcontento della popolazione crebbero anche a causa delle

scelte  politiche  dei  nuovi  governanti.  Essi  iniziarono  a

trasferire macchinari e materiali dalle fabbriche di Lodz e di

altre città. Il disastro provocato in cinque anni dai saccheggi

nazisti ora aumentava. La disoccupazione balzò in avanti.

Constatammo  che  coi  liberatori  era  arrivato  anche  un

appiattimento politico. Al seguito dell'esercito russo vi era chi

affermava di parlare a nome del Bund. Senza consultare gli

iscritti, costoro ribaltarono buona parte della linea politica del

Bund,  agganciandola  al  carro  del  governo  filo-russo  di

Lublino.  Con  tutte  le  difficoltà  dell'occupazione,  avevamo

provato a mantenere per la nostra organizzazione il carattere

di partito politico democratico. Avevamo elaborato le nostre

decisioni politiche solo attraverso consultazioni e discussioni,

spesso con la morte al fianco. I nuovi arrivati, con l'aiuto delle

autorità  sovietiche,  si  presentarono  come  “il  Bund”,  e  le

dichiarazioni che fecero in nostro nome suonarono come una

beffa  per  coloro  che  avevano  resistito  a  tanti  anni  di

sofferenza.

L'NKVD, la polizia segreta sovietica, compiva arresti di

massa di coloro che erano sospettati di appartenere all'Armia

Krajova,  l'organizzazione  militare  del  governo  polacco  di
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Londra. Militanti di altri settori della resistenza, come il PPS o

il  Partito  dei  Contadini,  furono  incarcerati,  come  chiunque

rifiutava di essere “allineato” e non accettava le posizioni del

governo  provvisorio  di  Lublino.  Questa  ondata  di  terrore

politico non fece che aumentare il caos. 

Accolsi quasi con un dolore fisico la tragica notizia  della

morte  del  nostro  amato  Leon  Feiner,  in  un  ospedale  di

Lublino. Dopo la liberazione di Varsavia ero riuscito a recarmi

a Lublino per una conferenza, e avevo visto Feiner,  il  viso

pallido,  scavato,  bianco  come  un  fantasma,  torturato  dalla

malattia,  gli  occhi  azzurri  apatici.  Fino  all'ultimo  momento

questo eroe quasi leggendario della resistenza si era battuto

per il suo popolo. Tormentato dal dolore fisico e mentale per

cinque anni, aveva vissuto abbastanza a lungo per vedere la

liberazione e poi aveva trovato la pace.

Il compagno Herman Kirshenbaum, dirigente del Bund a

Kutno e attivo nella resistenza a Varsavia, era caduto durante

l'insurrezione.  Era  stato  seppellito  con  altri  in  un  cortile  a

Zholibosh. Una tavola di legno indicava la sua tomba. Ora la

moglie, Eva, membro del consiglio municipale di Kutno, chiese

che  riesumassimo  il  suo  corpo,  per  trasferirlo  al  cimitero

ebraico di via Gensha.  

I  collegamenti  con  Zholibosh  non  erano  ancora

ripristinati. Le strade erano piene di macerie e perforate da

buchi e trincee. Ci vollero alcune settimane per preparare il

necessario.  Finalmente,  in  un  nebbioso  mattino  del  marzo

1945, andammo a recuperare il  corpo del  nostro compagno

caduto.  In  un'automobile  fornita  dal  Comitato  Ebraico  di

Soccorso sedettero la vedova, la signora Shefner, il compagno

Fishgrund,  un  cugino  del  compagno  Kirshenbaum,  e  il

sottoscritto. La strada era deserta. Sobbalzavamo tra detriti,
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solchi  e  fori.  Nel  tunnel  vicino  alla  stazione  Danzica,  Eva

Kirshenbaum ebbe un attacco di cuore.

La portammo, svenuta, a casa di un medico di Zholibosh,

lasciammo la signora Shefter ad accudirla e proseguimmo fino

al cortile ove si trovava la tomba.

Con gran difficoltà individuammo la tavola di legno che, in

mezzo a diverse altre tombe coperte di neve, indicava il luogo

dell'eterno riposo del compagno Kirshenbaum. Alcuni cristiani

lì vicino ci aiutarono a riesumare il corpo, e resero omaggio al

caduto.

Ci volle molto tempo per percorrere il tragitto, tra prati e

strade  sconnesse,  fino  al  cimitero  di  via  Gensha.  Quando

arrivammo là, fummo accolti dalla desolazione. C'erano molte

tombe  aperte,  lapidi  rotte  e  buchi  scavate  nella  macabra

ricerca dei  denti  d'oro dei  morti.  Vicino alla  recinzione del

cimitero,  nei  pressi  della  sala  delle  commemorazioni,

oltrepassai un corpo semi-decomposto, in parte sommerso dal

fango.  Gli  organi  genitali  erano completamente in  vista.  Gli

assassini avevano sbrigativamente stabilito la nazionalità della

loro vittima.

Camminavamo lungo i binari arrugginiti della ferrovia su

cui  i  nazisti  avevano  trasportato  il  bottino  proveniente  dal

ghetto  dopo la  rivolta.  Osservai  la  prima fila  di  lapidi.  Qui

giacevano i nostri cari compagni Yanek Yankelevitch, Kalman

Kamashenmacher e altri delle cui tombe avevamo avuto cura

per  anni,  e  di  cui  serbavamo  un  affettuoso  ricordo.

Oltrepassando  un  mausoleo  di  pietra,  alcuni  gatti  randagi

sbucarono fuori, quasi saltandomi addosso. Con un senso di

ribrezzo compresi che non avevano sofferto la penuria di cibo.

Trovammo un pezzo di terra non lontano dalla tomba di

Bainish  Michalevitch.  Fu  là  che  seppellimmo  uno  dei  suoi

migliori  discepoli,  Herman  Kirshenbaum,  che  fino  all'ultimo

respiro  era  stato  fedele  interprete  degli  insegnamenti  del
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grande maestro.

Tornammo faticosamente a Zholibosh, ansiosi di sapere

come stava la compagna Eva. Pallidissima, la signora Schefner

ci  disse  che  Eva  era  morta.  Il  medico  chiese  che  la

spostassimo subito da casa sua. Fummo incerti sul da farsi,

non sapendo dove lasciare il corpo, anche una sola notte. Era

offensivo per la vittima seppellirne la salma ancora calda, ma

non avevamo scelta. Tornammo al cimitero, per adagiare la

compagna Eva a fianco del suo amato marito.

Nell'aprile 1945 il governo polacco organizzò un incontro

commemorativo  a  Praga,  nella  sala  di  via  Enginierska,  per

ricordare  il  secondo  anniversario  della  rivolta  del  ghetto.

Andai all'assemblea con Riva Byelitzka.

Per la strada incontrammo il maggiore Rugg, che durante

l'insurrezione di Varsavia era stato commissario della zona di

via  Koshikova  e ci  aveva  aiutato a  distribuire  gli  aiuti  agli

ebrei. Si mostrò molto felice di vedermi, chiedendo dei vari

compagni  e  dello  stato  della  nostra  organizzazione.  Mi

presentò  il  compagno  che  era  con  lui  che,  disse,  era  un

ingegnere polacco e un importante dirigente della resistenza

dei contadini. Tutti e quattro ci dirigemmo all'assemblea. 

Rugg volle rivedermi. Insistette che dovevamo fissare un

appuntamento.  Decidemmo  di  incontrarci  una  mattina,  alle

undici, in un caffè di Praga.

Il giorno prefissato, alla stazione ferroviaria alla volta di

Praga incontrai  l'ingegnere amico di  Rugg con altre quattro

persone, una delle quali in uniforme di capitano dell'esercito

polacco. Anche loro a quanto pare andavano a Praga. Quando

giunsi  al  caffè  per  incontrare  Rugg,  trovai  le  medesime

persone.  Mi  spiegarono  che  Rugg  aveva  combinato  per

incontrarli, nello stesso caffè e alla stessa ora.

Sedemmo assieme e ordinammo del the. Rugg arrivò in
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ritardo,  scusandosi  profondamente.  All'improvviso  dalla

finestra  vedemmo  giungere  un  camion  pieno  di  agenti

dell'NKVD.  Con  grida  minacciose  oltrepassarono  i  gestori,

esterrefatti,  e  vennero  direttamente  al  nostro  tavolo.

Spianando i revolver, ci chiesero i documenti. Questi furono

confiscati, e noi caricati sul camion.

Era tutto molto strano, in particolare l'aria innocente del

maggiore Rugg.

Mentre camminavamo vicino,  verso il  camion,  gli  dissi:

“Ma che succede?”.

“Stai calmo” bisbigliò “Di' loro che sei mio cugino. Non ti

accadrà nulla”.

Ci  portarono alla  sede dell'NKVD e ci  chiusero in  una

stanza  vuota,  senza  neanche  una  sedia.  Le  guardie  che

restarono  con  noi  ci  vietarono  di  parlare  l'un  l'altro  o  di

mettere le mani in tasca.  Restammo in silenzio per diverse

ore, aspettando.

Alla fine venimmo chiamati, ad uno a uno, a intervalli di

tempo piuttosto lunghi. Nessuno di quelli chiamati tornò nella

stanza. Io fui l'ultimo.

Mi portarono in una stanza scarsamente arredata. A un

tavolo sedevano due funzionari. Un terzo mi era alle spalle e

un  quarto  più  in  fondo.  Ogni  tanto  un  soldato,  spesso  con

l'arma  in  pugno  in  bella  evidenza,  entrava  nella  stanza,  mi

studiava bene in viso e quindi usciva. Dopo un lungo silenzio

l'interrogatorio cominciò.

Fecero le domande di rito.

Dissi  che ero ebreo,  che il  passaporto polacco era  un

alias, e che il mio vero nome era Bernard Goldstein.

“Perchè hai un passaporto falso?”.

Spiegai che sotto Hitler molti  ebrei avevano cercato di

salvarsi con documenti falsi.

“Ah!”  rispose  il  mio  inquisitore  in  un  tono  che  voleva
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dimostrare  totale  incredulità.  “Chi  erano  le  persone con le

quali sedevi?”.

“Conosco  solo  il  nome  dell'uomo  presentatomi  dal

maggiore Rugg”.

“Come conosci il maggiore Rugg?”.

“E'  un  mio  amico.  Lo  conosco  dall'epoca

dell'insurrezione”.

“Cosa stavate discutendo al caffè? Che tipo di riunione

era?”.

“Non  abbiamo  potuto  parlare  di  nulla.  Non  era  una

riunione. Appena mi sono seduto con Rugg, siete venuti ad

arrestarci”.

“A che partito appartieni?”.

“Al Bund”.

“Che  bund?  State  fomentando  una  ribellione?”.  Stava

giocando con il significato in russo della parola “bund”.

Provai a spiegarmi: “Bund è il nome del partito operaio

ebraico”.

“Ah!” disse, come se avesse appreso qualcosa di strano e

interessante.

Il mio inquisitore suonò un campanello. Un soldato entrò e

mi condusse in una stanza vuota. Fui richiamato diverse volte

per altri interrogatori. Tornavamo ripetutamente sugli stessi

punti.

A tarda sera venne un soldato e mi ordinò di seguirlo. Mi

condusse lungo oscuri corridoi, fino all'ingresso dell'edificio, e

disse: “Sei libero. Puoi andare”.

“Il mio passaporto!” dissi disperato “Non mi hanno ridato

il passaporto!”.

“Perché  non  me  l'hai  detto  prima?”  gridò  il  soldato

adirato. Mi riportò dentro, prese il passaporto e mi ordinò di

andare.

Fui preso da un senso di nausea e disgusto per me stesso
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e per il mondo intero. Il mio cuore era pesante e il corpo mi

tremava. La mia gola era scossa da singulti di rabbia.

In strada trovai Rugg che mi aspettava. “Vedi!  Te l'ho

detto che non ti accadeva nulla. Te l'ho detto che ti avrebbero

liberato”.

Voleva  combinare  per  rivedermi  di  nuovo.  Gli  dissi  di

lasciarmi solo, che ero troppo scosso per parlare ora.

Appresi  in  seguito  che  tutti  coloro  che  erano  stati

arrestati  con  me  al  caffè  erano  attivi  nella  resistenza

contadina. Non furono più rivisti. Sentii dire a Varsavia che

erano scomparsi, non si sa come.

Mi recai apposta a Podkova-Leshna, alla sede del PPS,

per  indagare  sul  maggiore  Rugg.  Là  mi  diedero  prove

inconfutabili  che  Rugg  ora  era  un  agente  dell'NKVD,

specializzato  nei  partiti  politici  polacchi,  e  usava  le

informazioni acquisite nella resistenza, durante l'occupazione

nazista.

Era chiaro che l'NKVD con me stava giocando al gatto col

topo.  Sapevano  cos'era  il  Bund,  e  chi  ero  io.  Il  partito

comunista polacco una volta aveva emesso una condanna a

morte  nei  miei  confronti,  un  onore  accordato  a  pochi.  Di

sicuro l'NKVD aveva questo nei suoi archivi.

Alcuni dei miei compagni che erano tornati dalla Russia

mi avevano detto che nel corso dei loro interrogatori da parte

dell'NKVD,  erano  state  fatte  domande  su  di  me.  Mi

consigliarono di lasciare la Polonia il più presto possibile, e di

evitare  le  autorità  sovietiche.  Respinsi  fermamente  quei

consigli – per il momento.

Alle  riunioni  del  Bund  parlai  apertamente  e  duramente

dell'assassinio  di  Erlich  e  Alter.  Non  feci  mistero  del  mio

risentimento  per  il  “nuovo  corso”  del  Bund.  Sapevo  che

qualcuno dei nuovi compagni stava annotando tutto questo per

l'NKVD. Mi sentivo circondato da spie e poliziotti politici. Il
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mio arresto,  mi sembrava,  era solo un assaggio.  Speravano

che mi compromettessi un po', che creassi il pretesto per un

secondo arresto. Per il momento ero libero, per quelle cose

non c'era bisogno di  avere fretta.  Ero comunque nelle loro

mani.

Ma la libertà per me voleva dire attivismo. Mi ritrovai a

non osare incontrare i miei compagni della resistenza polacca.

Non  potevo  fidarmi  di  Rugg.  Ovunque  andassi,

improvvisamente compariva. Si offriva sempre di passare del

tempo con  me,  e  chiedeva  amichevolmente  informazioni  su

questo o quel compagno.

Per quanto ne pensassi di Rugg, deve essere stato uno

dei migliori agenti dell'NKVD. Appresi in seguito che  aveva

coordinato  il  celebre  arresto  dei  sedici  dirigenti  della

resistenza polacca avvenuto a bordo di  un aereo sovietico,

mentre erano diretti a una “conferenza” a Mosca.

Chiaramente questo individuo voleva coinvolgermi come

spia. Ogni persona con la quale mi incontrassi era a rischio

pedinamento  o  arresto.  Cercai  di  isolarmi  il  più  presto

possibile,  di  celare  a  Rugg  ogni  contatto  che  portasse  a

compagni della resistenza socialista o contadina. Giunsi alla

conclusione che non mi avevano fatto fuori una volta per tutte

perché  speravano  che  sarei  stato  più  utile  da  libero.  Ero

deciso  a  non  aiutarli,  ma  evitare  deliberatamente  i  vecchi

compagni, restare politicamente inattivo divenne sempre più

insopportabile.  E  non  mi  andava  di  attendere  l'inevitabile

arresto.  Se  Erlich  e  Alter  erano  stati  uccisi  come  “agenti

nazisti”,  che  speranza  avevo  io?  Molti  compagni  socialisti

erano già nelle prigioni polacche. Stavo solo aspettando il mio

turno.

Le  attenzioni  di  Rugg,  il  palese  antisemitismo  della

popolazione  polacca,  l'atmosfera  di  oppressione  politica  e

intellettuale generata dal regime poliziesco, tutto mi rendeva
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Varsavia  e  la  Polonia  intollerabili.  Questa  non  era  la

liberazione per la quale avevo atteso cinque lunghi e tragici

anni; per la quale mi ero ridotto al livello di peggiore animale

pur di restare vivo.

Sotto i  nazisti  avevamo perso le nostre case; avevamo

perso le vite di milioni e milioni di uomini, donne e bambini –

un intero popolo, vittima di un crimine contro l'umanità così

vasto,  così  terribile  da  far  impallidire  le  bestialità  delle

peggiori epoche umane. Ma ora avevamo perso la fiducia che,

dopo  tanto  dolore  e  sofferenza,  dopo  quell'infelice  incubo

nelle  mani  degli  assassini,  fosse  sorta  l'alba  di  un'era  di

giustizia, moralità e fratellanza. Quella fiducia, quella voglia di

guardare  avanti  nonostante  tutto,  ci  aveva  dato  la  forza  di

vivere durante le ore più nere del terrore nazista.

La  decisione  di  lasciare  la  Polonia  fu  la  più  dolorosa

dell'intera  mia  vita.  Vi  arrivai  solo  dopo  lunghe  ore  di

tormentose  riflessioni.  Ma  una  volta  che  la  presi  mi  sentii

levare un peso dal cuore, e sperai di andarmene il più presto

possibile.

Prima  di  lasciare  Varsavia,  partecipai  a  una

commemorazione  del  ghetto,  promossa  dalla  ZOB.  Sulle

macerie della ex prigione di  via Zamenhof,  il  solo pezzo di

edificio ancora in piedi, mi ritrovai con alcuni compagni che

avevano  partecipato  alla  rivolta  e  alla  resistenza  ebraica.

Intorno a noi,  in  un'area assai vasta,  non c'erano altro che

polvere e detriti – macerie, macerie, macerie. Impossibile a

credersi che la distruzione fosse così totale.

Tutta  la  mia  vita  era  stata  parte  del  flusso  vitale  che

sgorgava  da  queste  strade  e  questi  vicoli.  Conoscevo ogni

angolo,  ogni  casa,  ogni pietra.  Dov'era tutto ciò? Dov'erano

Nalevki,  Franciskanska,  Zamenhof,  Novolipya,  Karmelitzka?

Dov'erano tutte quelle vie piene del rumore vivace della vita,

talvolta lieto, talvolta triste, ma sempre vibrante e animato?
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Ora tutto era polvere. Non riuscivo neanche a individuare la

posizione delle strade. I mucchi di detriti erano tutti uguali uno

all'altro.

Sentii un dolore aspro e profondo. Il  cielo azzurro e la

luce  della  primavera  mi  schernivano.  Mi  sentii  vuoto,  solo,

come uno spirito privo del corpo, che vaga senza uno scopo

sulle rovine deserte, dopo un cataclisma.

Chi avevano ucciso i nazisti? Quelli che marcivano sotto i

cumuli  di  pietre  o  erano  cenere  in  qualche  fossa  comune,

oppure me, condannato a vivere giorno e notte con la tortura

del ricordo di quel che era stato?

Era la fine. Questo deserto, questo deserto era ciò che

restava della vita e del lavoro di centinaia di generazioni, con

la loro religione, la Torah, il  libero pensiero, il  sionismo, il

bundismo, le loro lotte e le loro battaglie, e le speranze di un

intero popolo.

Guardai  intorno a me quel  che erano stati  gli  ebrei  di

Varsavia.  Ebbi  una speranza,  e  ce  l'ho ancora.  Che questo

mare di vuoto possa risvegliarsi e ribollire, che possa gridare

la sua eterna condanna per gli assassini e i devastatori,  ed

essere  per  sempre  monito  di  vergogna  per  il  mondo

civilizzato,  che ha visto e sentito  e ha scelto di  restare in

silenzio.

Come un ladro, abbandonai di soppiatto la città che era

stata la mia vita, e che ancora tiene imprigionata la mia anima

tra le  sue ceneri  e le  sue rovine.  Con un passaporto ceco

falso, a nome Malinovsky, mi diressi verso la città di Praga.

Non avevo progetti. Ero spinto solo dalla convinzione che la

volontà di vivere che mi aveva fatto superare cinque anni di

inferno  non  mi  avrebbe  più  permesso  di  sopportare  la

frustrante beffa della “liberazione”.

A Praga chiesi al segretario del partito socialdemocratico

300



ceco di contattare i miei compagni a New York, informandoli

della  mia  situazione.  Egli  fu  comprensivo  e  cordiale,  ma

sottolineò  che  vigeva  ancora  la  legge  marziale.  Solo  i

telegrammi  più  urgenti  potevano  partire,  e  anche  quelli

venivano  attentamente  vagliati  dalle  autorità  russe.  Mi

consigliò di attendere fino a quando i controlli si fossero un

po' allentati, e promise che allora avrebbe fatto ciò che poteva

in mio aiuto.

Non potevo aspettare. L'impazienza non lo permetteva, né

la fastidiosa sensazione che l'NKVD potesse mettermi le mani

addosso. Che spiegazioni avrei dato del nome e del passaporto

falso?

Le speranze e i timori degli espatriati e dei rifugiati che

vagavano  sperduti  nelle  vie  di  Praga  erano  in  balìa  di

informazioni contraddittorie. Mi giunse notizia di due centri di

rimpatrio nella zona americana della Cecoslovacchia, vicino a

Pilsen – uno per gli europei orientali, soprattutto polacchi, e

uno per gli  europei occidentali.  L'informazione era garantita

da alcuni che dicevano di essere stati laggiù.

L'idea era allettante. Avevo poco da perdere. Riuscendo a

entrare  nel  campo  per  europei  occidentali,  avrei  avuto

maggiori opportunità di contattare compagni che erano riusciti

a lasciare la Polonia all'inizio della guerra. Essi ora erano gli

unici ai quali potessi rivolgermi per un aiuto.

Con l'aiuto di un funzionario sovietico potei oltrepassare

la linea di demarcazione senza documenti e senza difficoltà.

A Pilsen sbattei contro un muro di gomma. I funzionari del

centro  americano  di  rimpatrio  rigettarono  stupefatti  la  mia

richiesta.  Era troppo!  Un cittadino ceco,  nel  proprio paese,

che chiedeva di essere ammesso in un centro per il rimpatrio

di profughi stranieri! Dissi che tutta la mia famiglia e i miei

amici  erano  stati  uccisi,  che  non  avevo  più  nessuno  in

Cecoslovacchia, che gli unici cui potessi rivolgermi erano dei
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parenti  in...Olanda.  Fui  respinto  da  vari  addetti,  uno  dopo

l'altro, ma continuai a provare, sperando nella fortuna. Uno di

loro mi suggerì di cercare di entrare nel campo per europei

orientali. Rifiutai decisamente, ringraziandolo.

Alla fine un sergente americano prestò attenzione al mio

caso. Egli era ebreo, e capiva abbastanza l'yiddish. Fu molto

cordiale.  Non  era  regolare,  ma  avrebbe  parlato  della  mia

situazione ai suoi superiori.

Attesi un mucchio di tempo, finché egli non tornò con un

pezzo di carta. Ciò mi avrebbe permesso di entrare nel campo,

disse,  ma  il  viaggio  in  Olanda  era  una  questione  che

riguardava  esclusivamente  le  autorità  olandesi.  Queste

avrebbero esaminato il mio caso e preso una decisione.

Una volta dentro al campo, non c'era altro che aspettare.

Rivolgersi  agli  olandesi  era  fuori  questione.  Ciò  avrebbe

voluto dire un'approfondita indagine, con conseguente viaggio

di ritorno in Polonia.

Era un buon posto per riposare. Ero stanco di correre e

nascondermi, di ascoltare il suono dei miei passi. Il mio corpo

chiedeva di fermarsi. Camminare mi faceva male; il gonfiore

agli arti inferiori non mi aveva abbandonato.

Il campo ospitava circa 500 tra uomini e donne, assegnati

alle  baracche  a  seconda  della  nazionalità.  Fui  messo  in  un

piccolo  dormitorio  con  circa  15  uomini  che  chiedevano  il

rimpatrio in Olanda. Buon cibo, riposo e il tiepido sole ceco

davano forza  a  menti  e  corpi  che lentamente  cercavano di

risollevarsi.

A  parte  i  pochi  intrusi,  tutti  erano  europei  occidentali

costretti  al  lavoro  forzato  dai  nazisti.  Attendevano  con

impazienza  e  timore  il  ritorno  alle  loro  case  e  alle  loro

famiglie, dalle quali erano stati separati per lunghi anni.

Non  riuscii  a  reprimere  un  sentimento  di  invidia  nei

confronti di chi era felicemente intento nei preparativi per il
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proprio  viaggio.  I  loro  sogni  si  avveravano.  Riempivano

moduli,  scrivevano lettere, si chiedevano a gran voce come

sarebbero  apparsi,  dopo  anni  di  guerra,  persone  e  luoghi

familiari.  Ciascuno  era  in  un  piacevole  stato  di  impaziente

attesa. Intorno ai tavoli  da pranzo e negli  alloggi si parlava

solo di casa e famiglia.

Tutti  tornavano  a  casa,  mentre  io  la  lasciavo.  Avevo

avuto una gran fortuna a entrare nel campo di Pilsen, sotto

giurisdizione americana, solo due settimane dopo aver lasciato

Varsavia.  Ero riconoscente,  ma sentivo che era  una magra

consolazione. Era difficile prevedere il futuro. Per gli altri la

strada era quella del ritorno, mentre per me era una fine.

Entrai in confidenza con Pierre, un giovane belga di circa

30  anni,  che  ne  aveva  passati  alcuni  nei  campi  di  lavoro

forzato nazisti. Aveva già passato le procedure di rimpatrio.

Le sue carte erano in ordine, e attendeva impaziente il viaggio

di ritorno a casa.

Era  piacevole  sedersi  a  parlare,  guardando  oltre  il

reticolato  e  le  torri  di  guardia  del  campo,  verso  la  verde,

accogliente campagna ceca che si apriva in lontananza. Non vi

era senso di prigionia. Le torri di guardia sembravano quasi

sentinelle amiche.

Sedevamo, e parlavamo per ore in un tedesco stentato,

aiutandoci reciprocamente a far passare il tempo.

Scoprii  che  anche  Pierre  era  socialista.  Gli  anni  di

prigione non lo avevano reso cinico. Stava andando a casa per

ricominciare. Lo ascoltavo con dolorosa nostalgia parlare del

mondo che sarebbe potuto essere, grazie alla nostra volontà e

al  nostro  lavoro.  Avrei  potuto  riacquistare  quelle  speranze,

quella fiducia nel futuro?

Diventammo amici.  Gli  chiesi  di  inoltrare  per  me delle

lettere a Paul Henri Spaak, futuro Primo ministro del Belgio, e

al professor Allar, genero di Victor Alter, allora nel ministero
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degli Esteri belga. Egli acconsentì prontamente.

Pierre non dovette aspettare molto. Un mattino presto, in

luglio,  fummo  svegliati  dal  rombo  di  numerosi  aeroplani

proprio sopra di noi. Ci vestimmo e uscimmo, trovando l'intero

campo in fermento. In alto, una dozzina di velivoli americani

stavano  scendendo  verso  il  vicino  campo  volo.  I  fortunati

rimpatriandi si stavano radunando in piccoli gruppi, circondati

dal loro bagaglio. C'era un'atmosfera vacanziera. Coloro che

restavano  erano  intenti  ad  augurare  buona  fortuna  ai  loro

amici.

Trovai  Pierre  in  mezzo  ad  alcuni  compatrioti  e  a  due

grosse valige. Egli si volse felice verso di me. Ci stringemmo

la  mano,  ed  mi  assicurò  solennemente  che  le  mie  lettere

sarebbero state inoltrate.

L'altoparlante sciorinò le istruzioni, e i gruppi iniziarono a

muovere verso il campo volo. Pierre si chinò per prendere il

suo  bagaglio.  Gli  misi  una  mano  sul  braccio,  e  senza  una

parola mi lasciò prendere una valigia, mentre lui teneva l'altra.

Camminammo fianco a fianco. Stavo già iniziando a sentirmi

solo, pensando ai lunghi giorni in attesa delle risposte alle mie

lettere. 

Avrei voluto prolungare l'addio, a riscaldarmi ancora un

poco  nell'atmosfera  di  sincera  felicità  che  irradiava  tra  gli

esiliati in procinto di ritornare. Avrei voluto essere con loro

fino all'ultimo momento, sentire il rombo dei motori e vedere

gli aerei che decollavano e scomparivano verso ovest.

La  gioia  dei  rimpatriati  era  contagiosa.  Nascosi  i  miei

inutili documenti e provai ad assomigliare il più possibile a un

allegro DP14 belga. Le guardie non facevano che sorridere e

guidarci verso l'ingresso. Arrivammo all'aeroporto. Il sole che

splendeva su quegli enormi aerei mi fece correre il pensiero.

Erano così vicini, quegli aerei, così vicini...forse...forse...

14Displaced Person, rifugiato
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I miei averi erano ancora nella baracca, ma il mio oggetto

più prezioso era in un pacchetto che portavo appeso al collo –

il  piccolo portafogli  di  cuoio datomi da Sonya Novogrodsky

mentre insieme attendevamo la morte.

Il  mio  compagno  mi  sorrise.  Non  dicemmo  nulla.  Egli

comprese la folle idea che mi passava per la mente. Il nostro

piccolo gruppo fu scortato fino a un aereo in attesa. Seguii

Pierre  all'interno,  e  mi  sedetti  a  fianco  a  lui.  Egli  con

noncuranza si girò e recuperò la sua valigia.

Ero madido di sudore. La barba mi bruciava la faccia. Mi

aveva  nascosto  per  cinque  anni,  e  ora  mi  connotava  come

straniero, come impostore.

Un funzionario  dell'esercito  americano salì  sull'aereo e

lentamente cominciò a esaminare i documenti, ad uno ad uno.

Gli  porsi  il  mio  passaporto  ceco.  La  sua  espressione  da

perplessa si fece stupita e contrariata. Mi prese bruscamente

per  un  braccio,  mi  condusse  giù  dall'aereo  e  attraverso  il

campo  volo  fino  agli  uffici  amministrativi.  Dietro  a  me  il

portellone si chiuse, e il rombo dei motori crebbe.

Entrati  in  un  grande  atrio,  ci  dirigemmo  verso  due

ufficiali, uno dei quali mi sembrò il comandante, intenti in una

seria  discussione.  Il  mio  accompagnatore  mi  intimò  a  male

parole di attendere lì fino a quando il comandante non avesse

potuto occuparsi di me, e tornò alle sue mansioni.

Guardai sconsolato dalla finestra mentre, uno dopo l'altro,

gli aerei accoglievano a bordo i passeggeri e prendevano il

volo.  Presto  ve  ne  fu  solo  più  uno,  con  un  capannello  di

persone intorno, pronte a salire. Ora o mai più.

Il comandante era ancora impegnato a discutere, a quanto

pare  neanche  conscio  della  mia  presenza.  Con  tutta  la

noncuranza che il cuore in tumulto mi consentiva, lo aggirai e

mi diressi verso l'uscita. Una volta fuori, corsi verso l'ultimo

gruppo, raggiungendolo mentre iniziava l'imbarco sull'aereo.
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Tutti  coloro  che  mi  stavano  davanti  erano  su,  ed  io

esitavo ancora.  Il  soldato  di  guardia  al  portellone  mi  gridò

qualcosa  con  impazienza,  facendo  segno  insistentemente  di

entrare. Lo feci, ed egli richiuse la porta dietro di me. Trovai

un posto a sedere. L'aereo stava già vibrando, e il rombo dei

motori era assordante.

Stavamo partendo.  Era  il  mio  primo  volo.  Guardai  alla

finestra. Eravamo in aria.

Per  un  momento  fui  assalito  da  un  dubbio  tremendo.

Forse ero stato ingannato. Forse, dopotutto, stavamo andando

a est.

Gridai nell'orecchio al passeggero al mio fianco. Egli mi

guardò,  stupefatto  e  incredulo:  “Andiamo  a  casa,

naturalmente!”.

“A casa?”.

“A casa, in Belgio!”.  

A Bruxelles i funzionari dell'aeroporto, dopo aver visto il

mio passaporto ceco, mi trasferirono subito nella prigione più

vicina.  Ma  in  poche  ore  fui  rilasciato,  e  in  pochi  giorni

ricevetti un passaporto nuovo, del governo polacco in esilio,

con il mio vero nome.

Pochi giorni dopo il  mio arrivo a Bruxelles, il  sergente

dell'esercito  americano  Mark  Novogrodsky  venne  a  farmi

visita. Aveva ricevuto una breve licenza dal fronte per poter

apprendere,  dopo  anni  di  incertezza,  come  era  morta  sua

madre. Alto, dinoccolato, con il viso pallido e magro che ben

ricordavo, mi parve strano con indosso l'uniforme USA.

Sapeva già ciò che avevo da dirgli. Mi disse che la notizia

della morte di Sonya, che avevamo diffuso attraverso la radio

clandestina  polacca,  aveva  raggiunto  New York,  ma  la  sua

famiglia aveva rifiutato di credervi.
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Senza una parola,  con le lacrime agli  occhi,  mi ascoltò

mentre  narravo  la  vita  di  Sonya  nel  ghetto  e  durante  le

deportazioni, la sua devozione, il suo eroismo, e l'accettazione

della morte. Poi dal pacchetto appeso al collo presi il piccolo

portafoglio messicano che Sonya mi aveva affidato molti mesi

prima. Lo avevo sempre tenuto con me, nei bui nascondigli del

settore  ariano,  nelle  fogne  e  nelle  cantine  della  Varsavia

abbandonata, nella liberazione e nella fuga dalla liberazione.

Con  un  senso  di  irrealtà,  come  un  attore  in  un'opera

grottesca, diedi il portafoglio al giovane in lacrime.

Alcuni mesi dopo giunsi in America. Forse è la fine del

mio viaggio. Mentre attendo che le autorità dell'immigrazione

decidano se posso restare, i miei pensieri vagano. In Polonia,

lontano,  dove un tempo avevamo la  nostra vita,  ora  c'è  un

vuoto.  Avremmo  riprodotto  quella  vita,  se  fosse  stato

possibile. Ma non fu così.

Alla  fine  della  guerra  vi  erano  circa  250mila  ebrei

polacchi. Quei pochi sopravvissuti, su una popolazione prima

della  guerra  di  oltre  3  milioni  e  mezzo  di  persone,  erano

profondamente  legati  alle  tradizioni  dell'ebraismo  polacco.

Erano passati  attraverso la  guerra,  nell'URSS,  nei  campi  di

sterminio nazisti o in Polonia, sotto falso nome e con la paura

costante  di  morire.  Eppure  avevano  ancora  energia  vitale;

erano tornati per ricominciare. Quasi subito ricrearono partiti

politici,  scuole,  cooperative,  gruppi  teatrali.  Ricrearono,  in

miniatura, la fiorente comunità ebraica di un tempo.

Questi  ebrei  erano tornati  tra le macerie,  laddove ogni

pietra, ogni detrito ricordava la loro tragedia. Erano disposti,

almeno fino a un certo punto, a convivere con il loro dolore. In

poche generazioni quei 250mila individui sarebbero cresciuti,

in numero sufficiente a garantire la continuità con il passato.

Nonostante la desolazione e la distruzione, volevano andare
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avanti, fare sì che l'ebraismo polacco, con i suoi 900 anni di

storia, non scomparisse.

Ma a due cose non erano preparati: all'antisemitismo e al

comunismo.

Mai,  fino  al  1939,  gli  ebrei  polacchi  si  sentirono  così

insicuri  e  in  pericolo di  vita  come dopo la  Seconda guerra

mondiale. L'antisemitismo era più accentuato, più violento, più

bramoso di  sangue di  quanto non fosse prima della guerra.

Allora,  quando  gli  ebrei  erano  circa  il  10  per  cento  della

popolazione  polacca,  gli  “intellettuali”  antisemiti  avevano

sollevato  il  pretesto  che  nel  paese  c'erano  troppi  ebrei.

Adesso che gli ebrei erano ridotti a una piccola parte di quella

percentuale,  la  Polonia  era  pervasa  dalla  peggiore  ondata

antisemita.

E  molti  ebrei  che  nonostante  l'antisemitismo  erano

comunque tornati caparbiamente alle loro case, fuggirono dal

comunismo. Nella Polonia post-bellica, le iniziali speranze di

un  accordo  tra  Mikolayczyk  e  le  autorità  russe  svanirono

presto. Gli  arresti di massa, gli  agenti  di  polizia infiltrati  in

tutte  le  organizzazioni,  il  terrorismo  contro  i  dissidenti

aprirono presto gli occhi degli ebrei che avevano vissuto in

Unione  Sovietica.  Circa  250mila  ebrei  polacchi  durante  la

guerra  si  erano  rifugiati  in  URSS,  e  circa  150mila  erano

rientrati.  Quando  il  governo  russo  aveva  loro  offerto  la

cittadinanza sovietica, pochi avevano accettato – non perché

la  vecchia  vita  in  Polonia  fosse  perfetta  ma  perché,  al

confronto con quella sotto il  regime sovietico, sembrava un

bel sogno perduto. Quando, dopo il loro rientro, iniziarono a

vedere i metodi sovietici applicati in Polonia, non attesero che

la dittatura si consolidasse; i primi segnali furono sufficienti.

Ogni  istituzione e ogni  partito politico in  Polonia,  incluso il

Bund,  fu  piegato  agli  interessi  dei  nuovi  padroni.  Usando

slogan che la gente aveva imparato a rispettare, i governanti
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imposero le parole d'ordine del regime. E quando quest'ultimo

divenne più forte, anche l'apparente libertà politica cessò. Il

PPS,  dopo essere  stato  adoperato,  fu  liquidato.  Il  Bund  ha

subito lo stesso destino.

La  gente  aveva  un  solo  modo  per  esprimersi  contro

questa  situazione –  andarsene.  La  comunità  ebraica  appena

rigenerata iniziò a disperdersi. Lasciò il paese alla volta dei

campi profughi in Germania, della Palestina, o di un'esistenza

errabonda e senza patria – qualunque cosa pur di andarsene.

Oggi  in  Polonia  vi  sono  soltanto  60  o  70mila  ebrei,  e

anche questi stanno cercando di partire. Come entità culturale

e nazionale, la piccola comunità sta morendo; l'Yishuv ebraico

in  Polonia,  che  una  volta  era  la  parte  più  importante

dell'ebraismo mondiale, non esiste più. Quelli che sono rimasti

sono troppo pochi per farlo risorgere. E' vero che ebrei come

Minc,  Berman,  Zambrowski,  Boreisza e altri  occupano posti

importanti nell'apparato dirigente comunista. Ma il  potere di

costoro non è indice di forza della comunità ebraica. Essi sono

burattini  prezzolati  della  dittatura.  Così,  gli  ultimi  ebrei  di

Polonia  recitano  l'epilogo  della  grande  tragedia  nazionale

iniziata nel settembre 1939.

Coloro  che  sono  sopravvissuti  all'Olocausto  sono  delle

anomalie  della  natura,  prova  della  strenua  voglia  di  vivere

dell'uomo. Ma noi in realtà siamo morti, come i nostri fratelli

più  fortunati  che  hanno  trovato  la  pace.  Siamo vivi,  ma  la

nostra vita è finita.

Se c'è  uno scopo per  cui  sopravvivere,  forse è  quello

della testimonianza. E' un debito che abbiamo, non solo verso i

milioni trascinati a morire nei crematori e nelle camere a gas,

ma verso tutti gli esseri umani come noi che aspirano a vivere

come fratelli – e che devono trovare il modo di farlo.

(1947)
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