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nota introduttiva

Hersh  Shtockfish,  il  cui  secondo nome Mendel  (Salvatore)  divenne suo  pseudonimo nell'attività
rivoluzionaria,  nacque  nel  1893  nel  quartiere  proletario  ebraico  di  Varsavia,  nella  Polonia  sottomessa
all'Impero zarista, da una famiglia artigiana (il padre aveva in casa un piccolo laboratorio per la follatura del
cuoio). 

Nel 1905, all'età di dodici anni, assistette alla prima ondata rivoluzionaria russa e alla successiva,
feroce repressione, in seguito alla quale la famiglia si ritrovò alla fame. 

Divenuto operaio nella medesima specializzazione del padre, nel 1911 visse da protagonista il suo
primo sciopero, e subito dopo fu reclutato nel Bund, l'Unione generale dei lavoratori  ebrei,  per mano di
Leyzer Levin e Bernard Goldstein.

Nel 1912 fu arrestato per la prima volta, e rimase in carcere fino al luglio dell'anno successivo. Dopo
la liberazione partecipò attivamente alla campagna del Bund in difesa dell'ebreo Mendel Beilis, accusato di
omicidio rituale secondo una macchinazione antisemita del governo zarista. 

Poiché rischiava un secondo arresto, all'inizio del 1914 Hersh Mendel si trasferì a Parigi. Qui visse lo
scoppio della Prima guerra mondiale e il tradimento dell'Internazionale Socialista, il che lo spinse ad aderire
all'anarchismo. 

Nel 1917, alla notizia della Rivoluzione di marzo, insieme ad altri esuli fece ritorno a Pietrogrado, e di
lì  si  recò  a  Mosca  ove,  spinto  dall'incalzare  degli  eventi,  entrò  nelle  file  dei  bolscevichi  partecipando
all'insurrezione  di  Ottobre.  Quindi  si  arruolò  nell'Armata  Rossa  impegnata  nella  incipiente  guerra  civile,
combattendo in Ucraina e nella Russia meridionale.

Nel gennaio 1919 rientrò  a Varsavia,  ove apprese della tragica morte  dei  familiari  in  seguito  ai
disastri generati dalla guerra. Di lì a poco aderì al neonato Partito Comunista di Polonia (PCP), e nel 1920
fece parte  del  comitato  militare rivoluzionario  creato  da quel partito per contrastare sul  fronte interno il
governo nazionalista polacco, impegnato nella guerra contro la Repubblica sovietica.

Impegnato nell'attività clandestina di radicamento del PCP, il 22 febbraio 1922 fu arrestato a Brest-
Litovsk, e trascorse in prigione un anno e mezzo. Un altro arresto ebbe luogo a Grodno nel 1924, e ne
seguirono quattro anni di durissima prigionia, durante i quali Hersh Mendel si distinse come portavoce dei
detenuti politici e fu protagonista di diversi scioperi della fame.

Liberato per un errore giudiziario nell'agosto del 1928, fu inviato dal partito a Mosca, per frequentare
la Scuola Lenin nel corso triennale che formava i funzionari del Comintern. Qui Hersh Mendel toccò con
mano  il  processo  di  degenerazione  dei  partiti  comunisti  e  le  violenze  della  collettivizzazione  forzata
staliniana, e nel dicembre 1930 decise di rientrare anzitempo in Polonia. Sperava che il partito polacco non
fosse contaminato dalla deriva stalinista, invece anche qui trovò le stesse condizioni, e sin da subito creò
una corrente di opposizione, dopodiché nel 1931 fu espulso dal partito. 

Dal 1931 fu tra i principali animatori del movimento trotzkista in Polonia, e nel 1934, braccato sia
dalla polizia polacca che dalle squadre staliniste, si trasferì a Parigi, ove incontrò personalmente Trockij. Nel
1936 rientrò a Varsavia per “tornare alle origini”, chiedendo il reintegro nel Bund. A trattare il suo ritorno fu
quel Bernard Goldstein, futuro protagonista della rivolta del Ghetto di Varsavia, che lo aveva reclutato nel
lontano 1911.

Nel 1938 Hersh Mendel  si  rifugiò di  nuovo a Parigi,  e di  lì  a poco assistette allo scoppio della
Seconda guerra mondiale e alla successiva invasione tedesca della Francia.

I tragici anni della guerra fecero definitivamente crollare in lui le speranze di un'emancipazione del
popolo ebraico nel  socialismo, e il  trauma psicologico della Shoah lo spinse ad aderire al  sionismo. Si
trasferì infatti in Palestina.

A Tel Aviv nel 1959 venne pubblicato, in yiddish, il  libro di memorie di Hersh Mendel, relativo al
periodo 1902 – 1940, oggi tradotto in italiano. Isaac Deutscher, compagno di partito in Polonia negli anni '30,
scrisse una splendida prefazione alla prima edizione.  Nella  postfazione Hersh Mendel  spiega le  ragioni
psicologiche della sua adesione al sionismo, successiva al 1940, annunciando la pubblicazione di un libro di
memorie su quel periodo, che però a quanto pare non vide mai la luce.

Hersh Mendel morì a Tel Aviv nel 1969.  
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alcuni militanti citati

NB Purtroppo della grande maggioranza dei numerosi militanti citati da Hersh Mendel nelle sue memorie
non sono reperibili informazioni. Perciò ci si limita ai nomi più noti.

Per  informazioni  sul  Bund e sui  partiti  della  sinistra  polacca dell'epoca si  invita  a consultare  le  pagine
introduttive de Il Bund ebraico in Russia e Polonia dal 1905 alla Seconda guerra mondiale, reperibile on line.

Vladimir Antonov-Ovseenko (1883 – 1938).  Socialdemocratico russo, bolscevico, organizzatore militare
dell'insurrezione di Pietrogrado del 7 novembre 1917. Dopo una vita al servizio dell'URSS fu ucciso nelle
purghe staliniane del 1938.

Irakli Cereteli (1881 – 1959).  Socialdemocratico russo, menscevico, deputato alla Duma dal 1907 fino al
1912, quando fu arrestato ed esiliato in Siberia.

Isaac Deutscher (1907 – 1937). Militante  del  Partito  Comunista  di  Polonia,  nel  1931 insieme a Hersh
Mendel  fu tra i  fondatori  della  corrente di  opposizione,  e nel  1932 fu espulso dal  partito.  Dopo anni di
attivismo nel movimento trotzkista polacco, nel 1939 si trasferì a Londra, e divenne cittadino inglese. Autore
di una importante biografia di Trockij.

Gershon Dua (1892 – 1948). Dirigente ebreo del Partito Comunista di Polonia. Per un periodo emigrò in
Palestina, da dove fu espulso per la propria attività politica. Commissario politico nelle Brigate Internazionali
durante la Guerra civile in Spagna.

Bernard Goldstein (1889 – 1959).  Militante del Bund, insieme a Leyzer Levin reclutò Hersh Mendel nel
1911. Attivo nel sindacato e nelle milizie di autodifesa, partecipò alla Resistenza ebraica a Varsavia nella
Seconda guerra mondiale.

Rudolf Klement (1908 – 1938). Nel Partito Comunista Tedesco fino al 1932, anno in cui fu espulso, divenne
attivista trotzkista e segretario della Lega Comunista Internazionale. Scomparve a Parigi il 12 luglio del 1938,
probabilmente assassinato dagli stalinisti, e il suo cadavere mutilato fu ripescato nella Senna un mese dopo.

Maria Koszutska (1876 – 1939). Pseudonimo Wera Kostrewska.  Dirigente e teorica della  Lewica (l'ala
sinistra del Partito Socialista Polacco) e poi del Partito Comunista di Polonia. Dal 1929 in URSS, si oppose
alla stalinizzazione. Arrestata nel 1937, morì in prigione due anni dopo.

Leyzer Levin (1889 – 1940).  Militante del Bund, insieme a Bernard Goldstein reclutò Hersh Mendel nel
1911. Attivo come sindacalista e pubblicista.

Emanuel Nowogrodski (1891 – 1967). Attivista del Bund, presidente del Comitato Centrale negli anni '30 in
Polonia, nel 1939 riparò negli Stati Uniti ove continuò a svolgere ruoli dirigenti nel Bund.

Moshe Rafes (1883 – 1942). Protagonista della Rivoluzione del 1905, funzionario del Bund a Varsavia. Nel
1917 presidente del Comitato Centrale del Bund e membro del Comitato Esecutivo del Soviet di Pietrogrado.
Nel  1919 aderì  al  Kombund e poi  al  Partito  Comunista Russo. Arrestato  durante le purghe del 1938 e
condannato a 10 anni, morì in un gulag nel 1942.

Lev Sedov (1906 – 1938). Figlio di Trockij e della seconda moglie Natalia Sedova, attivista trotzkista. Morì a
Parigi dopo un'operazione di appendicite.

Jerzy Sochaki (1892 – 1933). Dirigente del Partito Comunista di Polonia (KPP), dal 1930 rappresentante del
partito al Comintern. Arrestato nel 1933 a Mosca, morì il 4 settembre in prigione, per un presunto suicidio.
Lasciò un messaggio scritto col proprio sangue, nel quale proclamava la propria innocenza e giurava fedeltà
al KPP.

Adolf Warski (1868 – 1937). Dirigente del Partito Comunista di Polonia. Dal 1929 si trasferì in URSS. Nel
1937 ucciso dalla polizia politica staliniana.
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prefazione alla prima edizione (1959)
di Isaac Deutscher

Vorrei portare all'attenzione del lettore israeliano questo libro, uno straordinario documento
per quanto riguarda la letteratura autobiografica proletaria. Purtroppo, nei decenni passati non ho
avuto l'opportunità di approfondire la letteratura ebraica e yiddish, e non so se sia ricca di questi
lavori. Posso dire con certezza, tuttavia, che nella letteratura mondiale ci sono poche opere di
questo genere.  Prima del  1939 in  Polonia avevano avuto grande eco le  memorie dell'operaio
Yakov  Voitshekovsky,  che  occupavano  con  merito  un  posto  speciale  nella  letteratura  di  quel
paese.  Voitshekovsky  aveva  coscienza  di  classe  e  passione  proletaria,  ma  non  era  un
rivoluzionario.  Le memorie di  Hersh Mendel (l'autore di  certo mi  consentirà di  utilizzare il  suo
vecchio pseudonimo) sono opera di un lavoratore rivoluzionario che, nel corso di vari decenni, ha
svolto un ruolo importante nel movimento operaio polacco, e la cui attività ha avuto anche una
dimensione internazionale. Ancor prima della Prima guerra mondiale, ha fatto parte della comunità
degli  esuli  polacchi e russi  a Parigi.  Ha preso parte alla Rivoluzione russa come combattente
nell'insurrezione di Ottobre a Mosca e come uno dei primi volontari nell'Armata Rossa. Nel 1920 è
stato membro del comitato militare rivoluzionario del Partito Comunista di Polonia, il cui compito
era di preparare un'insurrezione a Varsavia, alle spalle dell'esercito di Pilsudski, mentre l'Armata
Rossa si avvicinava alle porte della capitale polacca. Ha svolto un ruolo importante nella lotta dei
contadini e degli operai bielorussi contro l'oppressione polacca. Ha diretto i lavoratori ebrei del
Partito  Comunista  di  Polonia.  Ha  fatto  parte  dell'organizzazione  di  Mosca  dell'Internazionale
Comunista,  ed è stato testimone e suo malgrado partecipante alla  collettivizzazione stalinista.
Nelle celle delle prigioni di Polonia e Austria si è battuto per la propria dignità di rivoluzionario, e in
più di un'occasione ha fatto uso di un'arma così dura come lo sciopero della fame. E alla fine, per
un lungo decennio (un decennio  di  grandi  eventi  e  di  tragedie politiche)  è stato compagno e
seguace dell'ambito di attività di Leon Trockij. Che vita ricca e piena, nonostante le delusioni che la
accompagnarono! 

Con  un  linguaggio  semplice  e  poco  pretenzioso,  non  incline  alla  ricerca  dell'effetto
letterario, Hersh Mendel parla della propria vita. In questa semplicità trova espressione il carattere
operaio  dell'autore;  egli  è  sempre  fedele  a  se  stesso,  completamente  privo  di  atteggiamenti
pomposi. In più, emerge la sua elevata cultura spirituale. Perché Hersh Mendel è un lavoratore –
intellettuale, uno dei più istruiti che io abbia avuto occasione di conoscere nell'arco di quasi 35
anni. Tra i dirigenti operai, appartiene alla categoria di coloro per i quali la lotta per gli interessi
della classe operaia era legata al continuo approfondimento della propria concezione del mondo e
all'incessante spinta a curarsi dei grandi problemi della vita sociale.

Nel piccolo e buio seminterrato dei suoi genitori, nelle prigioni della Russia zarista, nella
Polonia  di  Pilsudski,  alla  Scuola  Lenin  di  Mosca  e  nei  circoli  di  discussione  del  movimento
clandestino egli si nutrì avidamente dei più disparati classici del marxismo – economici, storici,
filosofici  –  e  di  ciò  che la  letteratura  mondiale  poteva offrirgli.  Per  questo  figlio  della  terribile
povertà ebraica, un briciolo di conoscenza era sempre più prezioso di un pezzo di pane.

La prima Rivoluzione russa, del 1905, fu come un lampo di luce. Illuminato da essa, Hersh
Mendel lesse le opere di Marx, Engels, Kautsky e Plechanov. Lesse i romanzi di Tolstoj, i poemi di
Mickiewicz e i drammi di Peretz. “Se non fosse stato per la Rivoluzione del 1905 –  scrive nella
prima pagina delle sue memorie – non c'è dubbio che sarei affondato nella palude dei bassifondi di
via Smocza”. Da allora in poi, ogni grande spartiacque storico fu anche uno spartiacque storico
nella sua vita spirituale. Così, le memorie di Hersh Mendel non sono soltanto una descrizione della
sua attività politica, ma illustrano anche la parabola della sua dura lotta per uscire dai bassifondi
della giovinezza ed elevarsi alle grandi questioni del suo tempo. Per lui l'unità di teoria e pratica
non fu una frase priva di contenuto, come per altri. Per lui fu necessità di vita. La perseguì con
tutte le forze: voleva e aveva bisogno di capire ciò per cui stava lottando, e di battersi per ciò che
aveva compreso.
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La  durezza  della  vita  accompagnò  sempre  le  peregrinazioni  di  Hersh  Mendel,
manifestandosi in varie forme. In primo luogo essa si mostrò nella ferocia del sistema capitalistico,
foriero di oppressione sociale e nazionale. Si manifestò nella elementare severità della tempesta
rivoluzionaria russa; nei tormenti della società sovietica, che si contorce tra le contraddizioni del
periodo di transizione; e, infine, nella degenerazione stalinista del movimento operaio. Tutto ciò
senza menzionare l'inferno generato in Europa dall'occupazione hitleriana. In ciascuna di queste
fasi la realtà sociale con la sua durezza ha affondato i propri artigli nell'esistenza personale di
Hersh Mendel, e nelle vite di coloro che gli furono più vicini e più cari.

Il destino infausto, tuttavia, non riuscì a fiaccare la sua straordinaria passione e nobiltà di
sentimenti; al contrario rafforzò il suo senso di simpatia e solidarietà verso gli sfruttati e gli umili.
Hersh Mendel non parla direttamente di questo tratto del proprio carattere, ma senza volerlo lo
rivela quando descrive avvenimenti e scenari. Ad esempio quando con gli occhi di un bambino
assiste alla malattia e al declino della madre, afflitta da svenimenti continui. Oppure quando, da
prigioniero politico durante uno sciopero della fame, viene percosso al punto da non riuscire più
neppure a provare dolore, ma con un ultimo barlume di coscienza si stupisce della brutalità dei
carcerieri  che hanno torturato il  compagno di  prigionia (un contadino bielorusso)  al  quale egli
stesso  è  incatenato.  Oppure  quando,  comunista  a  Mosca,  viene  inviato  in  un  villaggio  per
partecipare alla collettivizzazione ed è avvilito per la insensata ferocia della quale i contadini russi
vengono fatti  oggetto. La sensibilità verso le ingiustizie e le sofferenze guida i passi di questo
rivoluzionario. Essa informa la sua condotta politica e l'ossatura del suo prode carattere.

Spero che il lettore non trovi esagerata la descrizione testé fatta, poiché Hersh Mendel è un
individuo che ha in sé davvero qualcosa di eroico. I suoi compagni e i suoi amici lo videro sempre
come un  personaggio  da  libro,  una  sorta  di  leggenda  nella  realtà  della  classe  operaia  della
Varsavia pre-bellica. Egli è consapevole del proprio eroismo, ma riesce a parlarne con spirito, e
quasi con autoironia. A volte descrive se stesso in un modo che ricorda Hasek1, o Chaplin. Ma non
è  un  umorismo  “letterario”,  è  piuttosto  un  umorismo  inconscio,  che  deriva  da  una  profonda
sincerità. Per rendersi conto di ciò basta leggere la descrizione di Mendel della propria condotta
durante  l'insurrezione  di  Ottobre  a  Mosca,  quando  si  impegnò  nella  difesa  della  città  senza
neanche saper sparare con una semplice pistola. La bellezza di queste memorie, tra le altre cose,
consiste in questo: c'è una commistione di passione e umorismo, che il lettore può incontrare in
vari punti del libro.

Varie volte negli anni passati mi sono chiesto quale delle caratteristiche di Hersh Mendel
sia stata fondamentale nel condurlo a un ruolo di  leadership nel movimento comunista. A una
prima impressione, egli non possedeva alcuno dei requisiti che distinguono un leader. Non era un
bravo organizzatore: era troppo distratto e “romantico” per un lavoro di quel tipo. Eppure avvicinò,
entusiasmò, reclutò e guidò nel lavoro clandestino molti compagni, giovani e meno giovani. Non
era un oratore: non possedeva né l'eloquio né la gestualità di un tribuno. Ciononostante come
pochi altri, in assemblee e riunioni sindacali, masse di lavoratori lo ascoltavano col fiato sospeso.
E non era un teorico,  eppure il  suo pensiero teorico affascinava molti.  Autodidatta, conosceva
diverse lingue europee, ma non eccelleva in alcuna di esse. Di fatto, sapeva parlare soltanto in
yiddish. Eppure più di una volta lo udii arringare scrittori e intellettuali polacchi, esprimendosi in
una straordinaria e imperfetta mistura di  polacco e russo.  Sentendolo la  prima volta si  aveva
un'impressione  strana,  ma dopo  pochi  minuti  non  si  badava  più  a  quella  specie  di  “pogrom”
compiuto nei confronti delle lingue russa e polacca, e si ascoltava con estasi e apprezzamento le
sue meravigliose parole.

Si  può  dire  che,  senza  l'ausilio  di  mezzi  espressivi  adeguati,  erano  i  suoi  pensieri  a
entusiasmare direttamente i presenti.  Che cosa di Hersh Mendel attirava uomini di ogni tipo e
provenienza? Era l'elevata tensione tra il pensiero e la volontà che si avvertivano in lui, il focoso
spirito rivoluzionario che emanava e che raggiungeva chi gli stesse vicino.

Hersh Mendel è un vulcano: incarna la natura rivoluzionaria del proletario ebreo che fu, col
sangue del quale, pare abbia detto Lenin, si oliarono “le ruote e gli ingranaggi della rivoluzione”.

All'inizio  ho  sottolineato  la  dimensione  internazionale  dell'esperienza  politica  di  Hersh

1 Jaroslav Hasek (1883 – 1923), scrittore, umorista e giornalista ceco.
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Mendel.  Ma da Mosca come da Rostov,  da Parigi  come da Berlino  Hersh Mendel  ogni  volta
ritornava a “Murdzhel”, al nostro vecchio quartiere di Muranow, nel cuore della Varsavia ebraica e
operaia. Là era nel proprio elemento, là ritrovava l'equilibrio spirituale, là recuperava le energie e si
rimetteva in attività con rinnovato impegno, là il suo spirito di nuovo combattivo si armonizzava con
le voci, le esperienze, le sensazioni dell'avanguardia proletaria ebraica. E' soprattutto da ciò che
queste  memorie  derivano  il  loro  valore  di  documento  storico.  Qui  non  abbiamo  soltanto  un
autoritratto di Hersh Mendel, ma anche della classe operaia ebreo-polacca in lotta.

Sfortunatamente,  questa  figura  di  proletario  appartiene  al  passato.  E  per  le  nuove
generazioni  di  lettori  ebrei,  a  quanto  pare,  non  è  soltanto  passata;  temo  che  sia  una  figura
sconosciuta  e  incomprensibile.  Spero  che  queste  pagine  la  renderanno  di  nuovo  viva.  Dal
profondo della miseria e dell'oppressione, i proletari ebreo – polacchi trassero e diedero prova di
orgoglio e coraggio. Chiusi entro i confini delle viuzze del quartiere ebraico, e nelle minuscole
officine  site  in  seminterrati  ammuffiti,  i  loro  pensieri  giunsero  ad  abbracciare  la  vastità
dell'orizzonte. Con tutto il corpo e l'anima essi percorsero le vicissitudini della Rivoluzione russa.
Con  passione  accolsero  la  “tempesta  asiatica”,  la  rivolta  sociale  nella  lontana  Cina.  Furono
profondamente  scossi  dai  presagi  della  catastrofe  insita  nel  conflitto  mortale  tra  il  movimento
operaio tedesco e Hitler. Ed esattamente nello stesso modo essi toccarono con mano l'ascesa e la
caduta del Fronte Popolare, sia in Francia che in Spagna. Nonostante l'isolamento e l'impotenza,
tuttavia, i proletari ebrei da internazionalisti si misero in relazione con tutte queste istanze, senza
mai perdere la speranza. Tale fu l'autore di queste memorie, e tali furono i nostri stessi compagni, i
Nathan, gli Itzhak, i Daniel e tutti i sognatori senza nome e i combattenti per la rivoluzione. Tra
questi straordinari individui, che furono annientati nei ghetti e nelle camere a gas di Hitler, vi fu
anche Mania Shumik, la moglie di Hersh Mendel, un'umile operaia originaria di un piccolo shtetl,
una lavoratrice intelligente e dal carattere forte. 

E' passato un quarto di secolo dal tempo in cui ebbi la fortuna di lavorare con loro. In quegli
anni di attività ho conosciuto molti altri contesti in vari paesi d'Europa e d'America, ma da nessuna
parte ho mai trovato l'ampiezza di  orizzonti,  la devozione agli  ideali,  lo spirito di  sacrificio e il
coraggio che animarono le passate generazioni di proletari ebrei dell'Europa orientale. Sono ben
consapevole di quanto il mondo si sia impoverito quando il cuore di quei proletari cessò di pulsare.
Forse il lettore israeliano percepirà almeno un'eco di quel battito mediante la lettura del libro di
Hersh Mendel. E attraverso quell'eco forse percepirà le profonde tradizioni del vecchio movimento
operaio ebraico, interiorizzandone qualche componente.

Non voglio tuttavia lasciare il lettore con l'impressione che io condivida le attuali posizioni di
Hersh Mendel. Purtroppo, le nostre strade politiche si sono separate. Non discuterò qui le nostre
differenze relative alla questione nazionale ebraica, poiché questa questione non ha a che fare
con i temi trattati da Hersh Mendel nel suo libro. Il lettore, presumibilmente, sarà un minimo al
corrente di  questa differenza  di  opinione attraverso i  commenti  polemici  che recentemente la
stampa israeliana ha dedicato alle  mie vedute sulla  politica e le  prospettive di  Israele e sulla
questione ebraica in generale. Sarebbe inoltre pedante da parte mia correggere alcuni dettagli
della  narrazione di  Hersh Mendel,  laddove la  sua memoria lo  ha tradito2.  Tuttavia  non posso
concludere  questa  prefazione  senza  una  breve  critica  nei  confronti  della  posizione  di  Hersh
Mendel  nei  confronti  dell'Unione  Sovietica,  e  del  suo  giudizio  a  proposito  della  storia  della
Rivoluzione  russa.  Perché  questa  posizione  e  questo  giudizio  hanno  un  impatto  negativo
sull'ultima parte del suo lavoro, in particolare quando si sofferma sulla nostra comune lotta in seno
all'opposizione comunista in Polonia.

“Dopo la nostra espulsione dal partito – dice Hersh Mendel – ci ritrovammo in una tragica
contraddizione...Eravamo già consci che dal regime di Stalin non avremmo potuto aspettarci che il
peggio...ma psicologicamente non eravamo pronti a rompere completamente con esso”.  Hersh
Mendel  inoltre  vede  la  tragica  contraddizione  di  Trockij  nella  “politicamente  incomprensibile”
posizione di quest'ultimo, che anche nel pieno della più aspra lotta contro Stalin e lo stalinismo
“non  rinunciò  alla  sua  politica  di  difesa  incondizionata  dell'Unione  Sovietica”  contro  i  paesi
capitalistici. 

2 (nota di Deutscher) Vorrei soltanto segnalare che Hersh Mendel esagera quando parla della mia apparente volontà di
fare sacrifici per sostenere compagni e amici.
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Hersh Mendel ancor oggi afferma che tale posizione è assurda, e che il fatto che Trockij vi
fosse così aderente è da interpretare semplicemente come...inerzia psicologica. Il lettore ricava
l'impressione  che  per  Hersh  Mendel  la  Rivoluzione  d'Ottobre  sia  conclusa  con  un  completo
fallimento sociale e morale, e che delle sue conquiste non rimanga assolutamente nulla che valga
la pena di difendere. In altre parole, la vittoria dello stalinismo significa semplicemente il trionfo
della controrivoluzione, che si è protratto fino ai giorni nostri.

Questa non era la nostra opinione quando, con Hersh Mendel, ingaggiammo la lotta contro
lo stalinismo nel Partito Comunista di  Polonia. E non è la mia opinione oggi,  venticinque anni
dopo. Eravamo convinti che, nonostante tutti i crimini e le assurdità dello stalinismo, la principale
conquista  della  Rivoluzione  d'Ottobre  –  la  proprietà  sociale  dei  mezzi  di  produzione  –  fosse
rimasta  inalterata.  In  realtà,  questa  stessa  proprietà  sociale  non  è  il  socialismo;  ma  ne  è  la
principale  precondizione,  e  rende  possibile  per  la  società  sovietica  uno  sviluppo  verso  il
socialismo. Noi notammo una contraddizione tra questo aspetto progressivo dell'Unione Sovietica
e il regime burocratico di Stalin, che inibiva, in un certo grado spingeva indietro e paralizzava lo
sviluppo della società sovietica, o che costringeva la società a fare sacrifici inutili e disumani per
ogni passo in avanti, estraendo da ogni classe sociale un pesante tributo a favore della burocrazia
privilegiata. Notammo questo duplice carattere, questa contraddizione tra progresso e reazione, in
tutti gli aspetti dello stalinismo. Difendendo l'Unione Sovietica, secondo il nostro punto di vista,
difendevamo gli elementi socialisti della sua struttura sociale, non solo contro i nemici di classe ma
anche contro la stessa burocrazia sovietica.

Non  credo  che  questa  posizione  fosse  un  prodotto  dell'inerzia  psicologica  nostra  o  di
Trockij,  o di una schizofrenia personale o politica. Piuttosto, la nostra visione duale dell'Unione
Sovietica rifletteva l'oggettivo dualismo della realtà sovietica. Noi cercammo di afferrare questa
realtà il più compiutamente possibile, senza forzarla entro formule rigide, monotone, dogmatiche.
Non noi bensì i fatti parlavano la lingua della contraddizione. E ciò non può stupire noi marxisti,
che ci basiamo, per quanto possiamo, sulla filosofia dialettica. Senza dubbio abbiamo fatto degli
errori, anche Trockij. Talvolta abbiamo osservato in modo troppo nitido e definito uno o l'altro lato
di questa realtà contraddittoria (o, ancora, in modo non abbastanza nitido e definito). Dopo alcuni
decenni, retrospettivamente mi sembra che questi errori siano andati più verso la sottovalutazione
che  verso  la  sopravvalutazione  del  carattere  progressivo  della  struttura  sociale  dell'URSS.
Ciononostante, la nostra posizione di principio era corretta. Anche i nostri errori hanno una base:
derivarono  dal  fatto  che  ingaggiammo  la  nostra  lotta  in  un'epoca  in  cui  il  lato  oscuro  dello
stalinismo era all'apice, negli anni in cui la politica del Comintern facilitò la vittoria di Hitler e in cui
vivemmo l'incubo delle purghe e dei Processi di Mosca.

Trockij, come Hersh Mendel dice, difese fino all'ultimo la propria visione “duale” dell'Unione
Sovietica stalinizzata. Passò l'ultimo anno della sua vita, il 1940 (dopo aver visto morire tutti i figli e
le figlie e dopo che il suo assassino, prezzolato da Stalin, era già entrato nella sua stessa casa), a
polemizzare aspramente con quei trotzkisti che – come oggi Hersh Mendel – gli rimproveravano di
non  aver  combattuto  Stalin  con  sufficiente  vigore.  Affermò risolutamente  che nella  guerra  tra
URSS e Finlandia il movimento operaio era costretto a difendere l'URSS, a dispetto delle brutalità
staliniane nei confronti dei finlandesi. Oggi, Hersh Mendel vede in questa posizione una debolezza
da parte di Trockij. Io, al contrario, vedo in ciò la grandezza morale del Trockij rivoluzionario, e uno
splendido esempio della sua concezione del mondo eroicamente perspicace, una concezione non
contaminata dalle emozioni. 

Mi  sembra che,  “liberato” dalla nostra posizione duale,  Hersh Mendel sia caduto in  un
ristretto dogmatismo anti-stalinista, che ripudia il suo stesso, glorioso passato rivoluzionario e che
si distanzia dalla realtà. Oggi, nell'epoca della Guerra Fredda, questo dogmatismo anti-stalinista è
diffuso, ma sono certo che Hersh Mendel non segue questa corrente. Nessuno è meno di lui
condizionato dall'opinione pubblica  dominante e dalle  mode politiche.  Il  suo dogmatismo anti-
stalinista  scaturisce  da  motivazioni  sincere.  E'  un  grido  di  disapprovazione  e  dolore  di  un
protagonista  dell'insurrezione  di  Ottobre,  che  non  può  scordare  e  non  scorderà  il  massacro
stalinista di coloro che parteciparono all'insurrezione; e di un ebreo che non riesce a perdonare i
torti subiti dal popolo ebraico per mano dello stalinismo. E questi torti non saranno mai perdonati
né dimenticati. Ma Hersh Mendel, per così dire, si è indurito nel dolore e ha voltato le spalle alla
realtà, una realtà che non è più così dura, una realtà che – di nuovo non senza contraddizioni e
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complicazioni  -  spinge  da  parte  il  lato  reazionario  dell'eredità  staliniana  e  ne  sviluppa  il  lato
progressivo.

Ciò  che si  esprime nel  perdurante  dolore di  Hersh Mendel  è la  sua solitudine.  Ah,  se
l'autore di queste memorie potesse trovarsi ancora, come in passato, nel cuore del rione Muranow
– con i nostri Nathan e i nostri  Daniel,  nelle nostre vecchie sedi sindacali,  in compagnia delle
masse ebraiche pulsanti di vita e passione rivoluzionaria! Egli si sentirebbe di nuovo connesso con
la  realtà,  e  recupererebbe  equilibrio  ideologico  e  chiarezza  di  vedute.  Sfortunatamente  quel
contesto non esiste più:  il  nostro “Murdzhel”  è morto dissanguato,  perito sotto le  macerie del
Ghetto di Varsavia. E Hersh Mendel – carne di quella carne e sangue di quel sangue – non sa
trapiantarsi in un suolo differente.

Eppure credo che egli  non abbia  perduto  la  propensione per  la  dialettica  storica  della
rivoluzione.  C'è  solo  bisogno  che  la  dialettica  si  liberi  dalle  pastoie  del  tempo  presente,  per
diventare più cristallina.  Questa comunque non è la  prima volta in  cui  le  delusioni  politiche e
umane hanno condotto Hersh Mendel lungo la falsa via del soggettivismo emotivo. Con sincerità e
ironia egli stesso ci narra come, sconvolto per il tradimento della Seconda Internazionale nel 1914
e deluso dal marxismo, cercò consolazione nell'anarchismo; e come, attratto dalla Rivoluzione
russa e dalle idee di Lenin, fece poi il viaggio a ritroso, dall'anarchismo al marxismo.

Spero  solo  che  egli  possa  vivere  ancora  per  assistere  ad  una  ripresa  radicale  del
movimento operaio, ed al sollevarsi di una nuova tempesta che ripulisca l'aria del tempo presente.
Attualmente i segnali di ripresa non mancano! Spero che, influenzato da essi, Hersh Mendel possa
nuovamente compiere una svolta, questa volta dal dogmatismo anti-stalinista al marxismo.

E con questa speranza, nonostante tutte le mie riserve, raccomando al lettore questo bel
libro.

Isaac Deutscher
Londra, 14 novembre 1958
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PARTE PRIMA
(1902 - 1911)

La mia infanzia

Grazie alla letteratura conosciamo diverse storie di bambini che non sono mai stati tali, la
cui infanzia è stata priva di gioia, affetto e calore familiare.

Questo è il tipo di infanzia vissuta dai bambini ebrei delle vie Smocza e Gesia, a Varsavia.
Questi bambini da grandi in vari casi divennero combattenti socialisti, quando ebbero la fortuna
dalla  loro  parte  e  casualmente  entrarono  in  contatto  con  un  ambiente  rivoluzionario.  Allora
iniziarono a cogliere le cause sociali  che determinavano le terribili  ingiustizie nei loro confronti.
Allora iniziarono a collegare i torti che subivano direttamente con i torti che vedevano intorno a sé,
che sono prodotto di un preciso sistema sociale. Divennero rivoluzionari. Ma la maggior parte di
questi bambini crescendo finirono per diventare feccia umana, uomini senza un briciolo di moralità
sociale, pronti ad ogni avventura. Victor Hugo una volta scrisse di costoro. Se ne potevano trovare
assai in grado di abbattere qualunque ostacolo, senza sapere il perché o al fine di cosa. La vita
per tali individui non ha grande valore; sono senza cuore, e pronti a tutto. E' esattamente questo il
contesto ove cresce la malavita. Anche i miei sogni di bambino andarono in quella direzione. Ma
vennero  tempi  migliori,  e  la  mia  vita  prese  un  corso  differente.  Se  non  fosse  stato  per  la
Rivoluzione del 1905, non c'è dubbio che sarei affogato nella melma dei bassifondi di via Smocza. 

Sui  miei  primissimi  anni  non  ho  nulla  da  dire,  perché  sono  completamente  avvolti
nell'oscurità,  e non offrirono alcun momento di  gioia.  Inizierò dalla  mia tarda fanciullezza,  con
eventi  che mi  sono rimasti  profondamente  impressi  nella  memoria,  eventi  sui  quali  ho  potuto
riflettere molto in seguito, durante i lunghi anni di prigionia.

Tra il 1902 e il 1903 abitammo in via Gesia 39. Stavamo lì già da tempo, ma questi sono i
primi anni che ricordo.

Il cortile di via Gesia 39 era molto grande, e nell'edificio risiedevano molti inquilini. Non c'è
bisogno di  dire che erano quasi tutti  poveri.  L'attrazione principale era un ebreo che faceva il
funzionario di polizia. Aveva una lunghissima barba, e quando morì tutti continuarono a parlarne,
perché un uomo che non si era mai tagliato la barba era una sorta di ebreo eterno.

In un angolo di questo grande cortile c'era un cancello, che portava in un cortile più piccolo.
Qui erano collocati i gabinetti, usati da tutti gli inquilini, e i bidoni della spazzatura. Ogni volta che si
passava lì vicino, si veniva assaliti da un fetore tale da doversi allontanare in tutta fretta. Vicino
all'angolo del cortile c'era l'ingresso nel palazzo, che conduceva fino al terzo piano, ove vivevamo
noi. Un corridoio lungo e stretto portava al nostro appartamento. Quando nel 1912 fui arrestato e
condotto alla prigione Pawiak, con i suoi corridoi lunghi e bui, illuminati tutto il giorno da lampade a
olio, mi venne subito in mente il corridoio di via Gesia 39.

Aprendo la porta che dava nella nostra dimora, era difficile dire che cosa ci si trovasse
davanti: una stanza, una cucina o una prosecuzione di quel corridoio lungo e buio. La stanza era
lunga e buia. In fondo c'era una finestra, semplicemente un buco nel muro, disegnato in modo che
nessun raggio di luce potesse entrare dall'esterno. La stanza aveva una porta sulla sinistra, che si
apriva su un minuscolo camerino. Questo era il laboratorio di mio padre, il quale raramente se ne
allontanava. Nell'appartamento eravamo in sei: mia madre, mio padre, tre figli maschi e la mia
unica sorella. I bambini nati erano dieci, ma sei di loro erano morti.

Mio padre era un uomo grosso, ben piantato e sano, che portava una lunga barba nera.
Negli anni successivi, quando le sofferenze lo incanutirono, sembrava uno degli apostoli. Vidi volti
simili anni dopo, nei ritratti degli ortodossi esposti al museo di Mosca.

Mio  padre  non parlava mai  con noi  bambini.  In  generale,  era un uomo estremamente
taciturno, e inoltre non aveva molto tempo per conversare perché lavorava sempre. La sera del
Sabato, dopo la Havdalah3, si rimetteva subito all'opera, per una settimana intera. Quando tornavo

3 La preghiera recitata alla fine della festività del sabato.
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a casa tardi la sera o al mattino quando mi svegliavo, egli era sempre nel suo piccolo laboratorio. A
noi bambini  sembrava che lavorasse ininterrottamente dalla fine del Sabato fino all'accensione
delle candele la sera del venerdì, senza prendere fiato.

L'impiego di mio padre era la follatura, una fase della conciatura. Era un lavoro duro e
sporco. Non riuscii  mai a capire come egli riuscisse a lavorare così duramente fino a tardi.  Al
Sabato non aveva abiti con cui cambiarsi, e andava a pregare con indosso la tenuta da lavoro.

All'inizio mi stupivo del fatto che mio padre fosse sempre così silenzioso, ma in seguito mi
divenne chiaro che ciò era dovuto alle  difficoltà  che aveva attraversato nella  vita.  Nonostante
lavorasse  così  tanto,  noi  vivevamo sempre  in  gradi  ristrettezze,  e  mia  madre  si  ammalò  per
questo, in maniera seria e cronica.

Nella mia famiglia mio padre era l'unico lavoratore, e per questo veniva biasimato da tutti.
Mio nonno aveva studiato le  sacre scritture,  e possedeva una casa in  via Wolynska.  Più che
sessantenne, si era risposato di nuovo perché non voleva che fosse un umile lavoratore a recitare
il  kaddish4 per lui.  Tutta la  famiglia  di  mio padre non gli  aveva perdonato di  essere andato a
lavorare.  Non seppi  mai  perché lo  avesse fatto.  Vedevo soltanto che ne provava vergogna e
sconforto, e per questo soffriva in silenzio, tenendo per sé i suoi pensieri.

Mia  madre,  diversamente  da  mio  padre,  era  debole  e  minuta.  La  parrucca  la  copriva
completamente,  e  spesso  mi  sono  chiesto  con  quale  coraggio  la  indossasse5.  Nonostante  la
fragilità, il capofamiglia era lei, e i bambini le volevano molto bene. Ma la sua malattia ci affliggeva
tutti  quanti,  in  quanto  sveniva  per  qualunque  emozione.  Noi  cercavamo  di  farla  rinvenire
massaggiandole le  tempie,  ma passavano soltanto  pochi  minuti  prima che perdesse di  nuovo
conoscenza. Spesso sembrava che non sarebbe più tornata in sé.

Il mio fratello maggiore, Shlomo, assomigliava molto a mio padre. Era grosso, sano, e un
lavoratore onesto. Anni dopo si sposò, e divenne un buon padre affettuoso. Ma in quegli anni la
sua vita era piena di contraddizioni. Da un lato da bravo proletario lavorava insieme a mio padre;
ma dall'altro aveva amici  che provenivano dalla  malavita.  In seguito compresi  il  perché.  Nella
nostra condizione di estrema ristrettezza, tra il duro lavoro e la mancanza di un'educazione, la
malavita  sembrava un mondo di  libertà.  Per  mio  fratello  e  i  suoi  sodali  i  divieti  imposti  dalla
tradizione, le leggi e la moralità perdevano di valore. Facevano una vita rischiosa e smodata, non
avevano paura di nessuno, e questo era ciò che attirava i bambini fuori da cantine e solai. Anche
mio fratello entrò in quel mondo, finendo per esserne dominato. Quando mio padre al venerdì
tornava dal commerciante e consegnava a mio fratello la paga settimanale, i suoi amici lo stavano
già aspettando. Sapevamo che non erano diretti alla sinagoga per pregare, bensì verso pub e
taverne.  Mio fratello spendeva la sua paga nella  giornata del sabato,  la  domenica impegnava
l'abito della festa e il sabato successivo lo riscattava.

Nel  1902 compii  nove anni,  ed  entrai  nella  scuola  talmudica di  via  Mila  Nuova 63.  Là
l'istruzione era gratuita, ma non ricordo alcun momento lieto. Il mio maestro sapeva ben poco in
fatto  di  educazione.  Amava  bere,  e  aveva  il  naso  rosso.  La  moglie  del  maestro  faceva  la
commerciante, e vendeva dolci  e caramelle ai  bambini.  Tutto costava un groschen. Il  maestro
aveva sempre con sé il frustino, ma lo usava raramente. Le sue lezioni erano molto semplici; lui
recitava qualcosa e noi dovevamo ripetere. Poiché dovevamo intendere bene, egli gridava a pieni
polmoni, e noi facevamo altrettanto. Fui un buon allievo? Credo di sì, poiché il maestro non mi
rimproverò mai una volta. E al Sabato, quando mi portava da mio nonno per ascoltare i brani della
Torah, mi offriva sempre un bicchiere di vino. Quando mio padre mi tolse dalla scuola e mi mise
sotto la propria tutela, mio zio arrivò di corsa (non veniva mai a trovarci, perché mio padre era un
lavoratore),  spalancò  la  porta  e  gridò:  “Moshe,  hai  commesso  un  grave  peccato.  Hai  fatto
abbandonare gli studi a Hersh-Mendel. Farai bene a prepararti alle tempeste del paradiso”. Detto
questo sbatté la porta, e non lo vedemmo più a casa nostra. In base all'accaduto mi feci l'idea di
non essere stato un cattivo studente, anche se presto dimenticai  tutto ciò che avevo appreso
all'heder6.   

La scuola talmudica durava tutto il  giorno, con una pausa al pomeriggio. Per mangiare

4 La preghiera recitata in occasione della morte di un parente.
5 Le  donne ebree  ortodosse  strettamente  osservanti  dopo il  matrimonio  si  tagliavano i  capelli  e  indossavano una
parrucca.
6 La scuola primaria religiosa ebraica.
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tornavo sempre a casa, col cuore in tumulto. Il pensiero non era rivolto al cibo: ero preoccupato
per il  fatto che mia madre potesse avere una delle sue crisi.  Quando non era svenuta ero al
settimo cielo,  e quel  piccolo pezzo di  pane e aringa era un momento di  festa.  Ma quando la
trovavo sull'orlo del collasso, non riuscivo a masticare un singolo boccone. Di solito tornavo a casa
da scuola alle sette di sera, mangiavo qualcosa – pane e sottaceti o aringa – e andavo ad aiutare
mio padre, fino a tardi.

Lavorare con lui, alla luce fioca della lampada a petrolio, mi lasciava il desiderio di vivere
qualche momento di gioia e spensieratezza. Spesso provavo a cercare un po' di svago recandomi
alla scuola al sabato pomeriggio. I bambini si riunivano là per cantare e ballare sui tavoli.  Ma
neanche quello  mi  piaceva  granché,  così  mi  rivolsi  altrove:  ogni  sabato  facevo a  botte  con i
bambini polacchi, e non sempre erano loro a cominciare.

In quei giorni ero molto invidioso di mio fratello e dei suoi amici. Loro uscivano al sabato
con i bastoni da passeggio e giravano sulla troika. Il mio sogno allora era di crescere in fretta tanto
da poter andare in giro in troika al sabato, senza temere nessuno.

Mia sorella, che era più grande di me, era molto bella e di carattere simile a quello di mia
madre.  Non  aveva  particolari  capacità.  Mandarla  al  lavoro  era  fuori  discussione,  perché  ciò
avrebbe fatto ancora più infuriare la mia famiglia. Non c'è bisogno di dire che lei non ricevette
neanche un'istruzione; nessuno pensava che fosse necessario. Lei dunque faceva le stesse cose
di  tutte  le  ragazze povere:  al  sabato andava a ballare alla  balera,  e qui  incontrava ragazzi  e
ragazze come lei. Ma anche costoro poco aiutavano ad alleviare la nostra vita difficile.

Solo in seguito, dopo che divenni un rivoluzionario e un attivista del Bund, appresi che nel
1903 quei ragazzi avevano già creato un'ampia rete di circoli operai a Varsavia. Vi erano anche
gruppi sionisti, ma noi di via Gesia non li conoscevamo. Nessun raggio di luce ci aveva ancora
raggiunto, nessun rumore ci scuoteva. Per il momento vivevamo ancora nell'oscurità.  

Avvisaglie di primavera
Nell'anno 1904 la nostra condizione materiale cominciò a migliorare. Due furono le ragioni:

la prima, la guerra con il Giappone; e la seconda, l'inizio del movimento degli scioperi.
Dal punto di vista pratico non percepimmo nulla della guerra con il Giappone. Questa si

svolgeva nella remota Manciuria, mentre noi a Varsavia eravamo all'altro capo dell'Impero russo.
In generale a casa nostra non se ne parlava. Solo alcuni eventi di minor rilievo ci ricordarono che
era in corso una guerra. Oltre il cancello del nostro cortile di via Gesia, al di là della strada, vi era
una grossa caserma. Là era acquartierato un reggimento della Volinia. Di tanto in tanto soldati di
quella caserma partivano alla volta del fronte, e correva voce che erano caduti nella guerra contro
il  Giappone.  Probabilmente di  questo non si  parlava molto a casa nostra poiché nessuno dei
membri della famiglia era in età per la leva. E non solo non ci  sembrava una cosa cattiva;  al
contrario,  fu grazie a questa guerra che la nostra situazione materiale migliorò parecchio.  Mio
padre preparava il cuoio per gli stivali militari, e poiché aveva più lavoro assunse due dipendenti. In
seguito, quando studiai la storia del movimento rivoluzionario russo, mi resi conto che non solo la
mia famiglia, ma tutta la Russia nel complesso trasse vantaggio economico dalla guerra. E nella
letteratura marxista si pose la questione: come è possibile una rivoluzione in una simile condizione
di crescita economica? 

Lev Trockij affermò che le condizioni per le lotte rivoluzionarie sono migliori in periodo in cui
l'economia è in ascesa. In tempi di crisi il lavoratore conduce una lotta disperata, mentre in tempi
di ripresa il suo senso di orgoglio è molto maggiore. Migliorando la propria condizione economica
egli accresce la propria dignità, la quale lo spinge ad agire da rivoluzionario.

Ma all'epoca tutti questi problemi mi erano estranei; vedevo soltanto che avevamo assunto
dei dipendenti e che i nostri guadagni erano maggiori.

La seconda ragione del miglioramento della nostra situazione materiale fu il  movimento
degli  scioperi.  I  segni  di  questo movimento nei  quartieri  operai  erano visibili  a  tutti,  anche se
nessuno nella mia famiglia aveva ancora scioperato. Né io né mio fratello scioperammo in quanto
apprendisti, e neanche i nostri due dipendenti appartenevano all'avanguardia del movimento. Ma
le nostre paghe furono aumentate. Ciò si spiega con la particolare situazione del nostro ramo di
attività, con le sue numerose officine che impiegavano dai tre ai sei operai. I sindacati, per essere
sicuri che i lavoratori ricevessero un salario equo, fissarono anche un salario che il commerciante
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doveva all'artigiano titolare dell'officina. Per evitare la concorrenza, ai commercianti fu vietato di
appaltare  parte  del  lavoro  a  un  altro  artigiano.  In  questo  modo  non  soltanto  i  dipendenti
beneficiarono degli scioperi, ma anche gli artigiani. Così fu anche per mio padre, che come gli altri
artigiani del cuoio vide crescere il proprio salario.

Il miglioramento della condizione economica della mia famiglia fu presto visibile. Mio padre
ora all'arrivo del sabato si toglieva la tenuta da lavoro e indossava un paio di pantaloni nuovi. Mi
comprarono un abito per la festa. Smettemmo di mettere una pentola di acqua calda sulla stufa al
venerdì sera per far credere ai vicini che stessimo preparando il pasto del Sabato. E mio padre
smise di recitare il kiddish con l'hallah al posto del vino7. Mia madre ora poteva allestire il Sabato
come tutte  le  casalinghe.  Non  era  più  un  giorno  di  lamenti  e  pianti,  bensì  di  gioia  e  riposo.
Iniziammo anche a pensare ad una nuova casa. Mio fratello aveva trovato un impiego, mia sorella
era cresciuta, e avevamo bisogno di una nuova dimora, ove mio fratello con la moglie e mia sorella
col futuro sposo potessero venire a farci visita senza che ci dovessimo vergognare.

In confronto all'appartamento di via Gesia, la nostra nuova casa in via Pawia 51 si rivelò un
paradiso: un'ampia stanza con finestra e in più una grande cucina. Metà della cucina fu divisa per
creare il  laboratorio  di  mio padre.  L'ambiente era luminoso e accogliente,  anche se vi  era un
grosso difetto, ovvero che il WC e i vani per la spazzatura erano dal lato opposto rispetto alla
finestra.  Ma eravamo così  felici  per  l'ampiezza  e  la  luminosità  della  nuova  casa,  che  non  vi
badammo affatto. Alla fine del 1904 mio fratello si sposò, lasciandoci ancor più spazio nella nostra
dimora. 

Anche il nostro livello culturale cominciò a crescere. Iniziammo a prendere il giornale tutti i
giorni, poiché volevamo sapere quale fosse la situazione al fronte. La radicale trasformazione delle
nostre vite non avvenne all'improvviso, ma capimmo che qualcosa era cambiato, in meglio.

All'età di dodici anni ero già un buon lavoratore – piuttosto qualificato. Ero già in grado di
svolgere le mansioni di un adulto. Durante il lavoro mio fratello raccontava storie di cui non avevo
mai sentito parlare. Di solito egli amava riportare le eroiche gesta dei suoi amici della malavita, ma
all'improvviso le sue storie iniziarono ad andare in tutt'altra direzione. E fu allora che la vita di
Shlomo attraversò uno spartiacque morale.  

Ci raccontò che in Russia erano nati  gruppi clandestini,  i  cui membri provenivano dalla
stessa corte dello Zar. Costoro si erano ripromessi di uccidere il sovrano, i suoi ministri e i ricchi, e
di distribuire ogni cosa ai lavoratori. Fu proprio la grossolanità di questi racconti che mi fece una
così  grande impressione,  e  mi  affascinò  profondamente.  Nello  stesso periodo  dei  ragazzi  del
nostro cortile erano soliti cantare una canzone le cui strofe finivano tutte con queste parole: “Batti il
maiale, il grande eroe”. Era una satira contro lo Zar, sconfitto dai giapponesi. Questa canzone mi
fece una grande impressione. Fui sconvolto per il fatto che alcune persone osassero prendere in
giro lo Zar chiamandolo maiale. E quando mio padre venne a sapere di queste canzoni e allontanò
il gruppo di ragazzi, ciò non fece altro che aumentare la mia impressione nei loro confronti. Fu così
che  la  mia  attrazione  verso  la  malavita  venne  meno:  che  senso  poteva  avere  sognare  una
passeggiata al Sabato col bastone, o una corsa con la troika, in confronto all'idea di rovesciare lo
Zar?  

Questi mutamenti non avevano riguardato soltanto mio fratello e me. Anche il mondo di mia
sorella era cambiato. Prima gli amici che portava a casa erano semplicemente ragazze interessate
solo ad andare a ballare. All'improvviso iniziò a presentarsi in compagnia di amici nuovi,  assai
diversi. Naturalmente anch'essi andavano a ballare al Sabato, ma avevano cominciato a parlare di
altre cose. Conversavano di politica, di scioperi e soprattutto cantavano canti rivoluzionari. Il primo
canto che li udii intonare fu il vecchio Giuramento del Bund. Che impatto ebbe il Giuramento su di
me! Fu il  primo inno rivoluzionario che avessi mai sentito.  Così fu perfettamente naturale che
intendessi il Bund e la rivoluzione come un tutt'uno.

L'attitudine rivoluzionaria e socialista fece facilmente breccia, ci catturo' l'animo e il modo di
pensare. Ma, allo stesso tempo, le vecchie abitudini familiari rimanevano tali. Occorsero ancora
svariati mesi prima che tutto cambiasse radicalmente, e mio fratello e i suoi amici decidessero di
passare dalla parte dei lavoratori.

Per il momento, gli amici malavitosi di mio fratello erano ancora sulla breccia. Dopo il lavoro

7 Il kiddish era la benedizione del vino, ma poiché i poveri non potevano permetterselo veniva recitato per l'hallah, il 
pane all'uovo a forma di treccia consumato al Sabato.

13



andavano insieme a giocare a carte. La cosa interessante è che tutti quanti eravamo affezionati a
quella banda. Mio padre e mia madre, persone oneste e laboriose, finivano per mettersi a piangere
quando uno di quei teppisti si metteva nei guai, o veniva arrestato durante una rapina. Anch'io,
preso  dai  pensieri  rivoluzionari  com'ero,  mi  sentivo  legato  a  loro.  Forse  fu  per  questo  che  li
trovammo pronti a darci una mano nei momenti di pericolo.

Come vicini di casa avevamo una donna polacca sposata a un russo. Lei ci lavava i panni.
Praticamente ogni volta che riportava indietro il carico lavato, il marito ubriaco e rissoso veniva con
lei,  e  cercava  di  attaccare  briga.  Nel  medesimo  edificio  vivevano  altri  polacchi,  fortemente
antisemiti.  Ogni volta che mia sorella portava in casa i suoi amici e amiche, i polacchi spesso
tiravano sassi contro la nostra finestra. Una volta, nel bel mezzo di uno dei tipici eccessi del russo,
questi polacchi si unirono a lui, buttarono giù la nostra porta e ruppero i vetri della finestra. Proprio
allora venne mio fratello, vide ciò che accadeva e corse ad avvertire i suoi amici. Quelli giunsero
come un'orda e si scagliarono contro gli assalitori. Nessuno ci disturbò più. La banda vigilava tutti i
giorni affinché fossimo lasciati in pace. Forse il nostro amore per la rivoluzione avrebbe convissuto
a lungo con le nostre amicizie nella malavita, se non fosse stato per dei fatti che ci costrinsero a
scegliere: o la rivoluzione o la malavita.

Nel  1904 infatti  il  movimento degli  scioperi  iniziò  a diffondersi  e gli  operai  entrarono in
conflitto con la malavita. La ragione di ciò fu la nascita di un particolare gruppo di delinquenti, i
“collettori  di  tributi”.  Ogni venerdì,  quando i padroni pagavano i lavoratori,  i  “collettori  di  tributi”
andavano a cercare questi ultimi e chiedevano loro una parte del denaro. E i lavoratori davano loro
il “tributo”, come veniva chiamato.

Questi  “collettori  di  tributi”  erano  un  fastidio  terribile,  una  vera  pestilenza.  Facevano  i
parassiti, e i lavoratori li temevano perché erano costretti a cedere loro parte delle paghe.

Quando  iniziarono  gli  scioperi,  i  padroni  assoldarono  i  “collettori  di  tributi”  affinché
minacciassero i lavoratori in sciopero per farli tornare al lavoro. La conseguenza fu che dove i
lavoratori erano in sciopero scoppiarono scontri con i malavitosi. All'inizio i lavoratori tornavano al
lavoro per paura, ma col passare del tempo il movimento degli scioperi divenne un fenomeno di
massa, e il conflitto con la malavita si fece sempre più aspro, non solo per i semplici lavoratori ma
per le stesse organizzazioni sindacali. I delinquenti erano troppo rozzi per comprendere la nuova
situazione – il grande potere acquisito dalla classe operaia – e non avevano alcuna intenzione di
perdere i propri privilegi. Ciò portò a un punto in cui la lotta contro i padroni divenne nello stesso
tempo  lotta  contro  la  malavita.  Lo  scontro  si  inasprì  e  ampliò,  giorno  dopo  giorno,  fino  a
trasformarsi in battaglia in campo aperto, su vasta scala.

All'inizio  la  polizia  rimase  neutrale  tra  i  due  contendenti,  pensando  che  i  lavoratori
sarebbero stati sconfitti. Ma quando in seguito emerse che questi ultimi stavano avendo la meglio,
la polizia si schierò con i malavitosi e insieme a loro compì innumerevoli arresti.  Una pattuglia
militare, guidata da un poliziotto, girava per le strade, mentre uno dei delinquenti – pistola in pugno
– li  accompagnava e indicava loro quali lavoratori catturare. Ciò durò fino al  1907, anno della
vittoria completa della reazione.

Ricordo una discussione che avemmo a casa, su quale parte appoggiare: i malavitosi o i
lavoratori. Mio fratello e mio cognato (il marito di mia sorella) non riuscivano a risolvere il dilemma.
Andare coi lavoratori, dicevano, avrebbe voluto dire abbandonare i loro fratelli. Ma andare contro i
lavoratori era altrettanto fuori discussione poiché essi combattevano per le condizioni di tutta la
classe operaia, e dunque anche per loro stessi. Per mesi si arrovellarono sulla questione, senza
arrivare a una decisione definitiva.

Ma poco  per  volta  i  lavoratori  ebbero  il  sopravvento.  Il  movimento  rivoluzionario  stava
coinvolgendo strati proletari sempre più ampi, e il popolo in generale. Il cambiamento arrivò non
solo per mio fratello e mio cognato, ma anche per tutti coloro che frequentavano la nostra casa.
Tutti finirono per passare dalla parte dei lavoratori, tutti divennero socialisti. In seguito, una parte di
loro prese parte attivamente alla battaglia. Mio fratello rimase un socialista devoto per tutta la vita.

Primavera
Venne  la  primavera,  l'esplosione  del  movimento  rivoluzionario,  la  quale  però  non  era

destinata a portare la libertà alle masse popolari russe. Fu una primavera molto breve, che presto
fu avvolta dalla nebbia. Tutto si sussegui' molto in fretta: la libertà, i combattimenti, la semi-legalita',
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i pogrom. Fu una primavera piena di terrore.
All'inizio del 1905 noi ragazzi eravamo pieni di speranza. Dico noi ragazzi perché all'epoca

avevo già due amici  -  due compagni di  scuola che vivevano nel  nostro stesso palazzo.  Il  più
intelligente era Shlomo, che leggeva molto e ne capiva più di noi. Tempo dopo venne fuori che suo
padre aveva in casa un piccolo aggeggio meccanico, col quale era solito "lavare" i francobolli. Lo
apprendemmo quando là scoppiò un incendio. Shlomo rubava al padre i francobolli ripuliti,  e li
rivendeva. Ecco perché era sempre provvisto di denaro. Ci portava a teatro o al caffè, a prendere
dolci e bevande. Anche nei periodi buoni quelle prelibatezze a casa non c'erano mai.

Non sto parlando del mio amico Shlomo solo perché mi comprava i dolci, ma anche perché
mi raccontava splendide storie, e mi spiegava come stesse andando la rivoluzione, ovviamente
nella sua maniera infantile. 

Quando nel gennaio 1905 ci fu la Domenica di Sangue, la famosa manifestazione guidata
da Padre Gapon, noi ne fummo fortemente impressionati. Naturalmente non sapevamo chi fosse
Gapon. Il mio amico Shlomo provò a spiegarmelo: Gapon si era vestito da prete, mi disse, era
stato mandato tra i lavoratori, si era fatto crescere una lunga barba per essere credibile e dopo la
vittoria della rivoluzione diventare il  presidente di  Russia.  Shlomo mi portò una piccola foto di
Gapon,  che  allora  si  vendeva.  Ancor  oggi  non  so  chi  l'avesse  messa  in  circolazione,  se  il
movimento rivoluzionario o un privato.

Durante le nostre innocenti discussioni sulla rivoluzione sorsero anche delle divergenze. I
miei due amici sognavano di raggiungere Pietroburgo, unirsi all'organizzazione degli studenti e
dare una mano a uccidere i ministri dello Zar. I miei sogni invece andavano in altra direzione. I
dirigenti  del  nostro sindacato erano bundisti,  e così gli  amici  di  mia sorella.  Mio fratello e mio
cognato erano amici di bundisti. Così logicamente decisi di diventare bundista anch'io.

Venne il tempo dello sciopero generale. Quello di Ottobre non fu il primo. Nel corso del
1905 a Varsavia ve ne erano stati diversi. Ricordo che in ogni via sorgevano comitati, uno anche in
via Pawia.  Durante lo sciopero generale nelle botteghe si raccoglievano vettovaglie per chi  ne
aveva bisogno.  Quando vidi  quei  piccoli  esercenti  cedere  i  loro  beni  senza alcuna obiezione,
pensai che avessero già compreso la necessità di auto tassarsi per la rivoluzione. In ogni caso,
non avevano scelta. Temevano più la rivoluzione che il governo. La raccolta e distribuzione delle
vettovaglie avveniva di giorno, mentre la sera la gente rimaneva a casa a giocare a carte. Uscire di
notte era impossibile. Di giorno gruppi di lavoratori giravano per la città e rompevano i lampioni a
gas che illuminavano le strade, cosicché Varsavia finiva avvolta nell'oscurità. Ma nessuno aveva
paura. Il terrore iniziò solo in seguito, con i pogrom. In questi primi giorni l'oscurità catalizzava le
nostre speranze,  riempiendoci  di  entusiasmo. Sapevamo che la  rivoluzione aveva bisogno del
buio: solo la reazione lo temeva.

Passò il  tempo. Di giorno mio fratello aiutava a rompere i  lampioni  e andava ai  cortei,
mentre di notte tutti se ne stavano a casa a giocare a carte.

Lo sciopero generale di Ottobre durò molto più dei precedenti, e a casa nostra la fame
divenne consuetudine. Giorno dopo giorno le manifestazioni si fecero più imponenti, finché non
arrivò la notizia che lo Zar aveva pubblicato un Manifesto rivolto al popolo, promettente libertà per
tutti.

Il mattino dopo la promulgazione del Manifesto tutti scesero in strada a festeggiare. In via
Pawia vivevano molti polacchi, e nei cortili si tennero assemblee. I gruppi di combattimento del
PPS si unirono ai cortei di massa, con le armi in pugno. Ricordo fiumane di lavoratori ebrei che
percorrevano le vie di Varsavia. Non so se questi cortei fossero diretti da altre organizzazioni oltre
al Bund. Io ero sempre in strada, e non vidi altre manifestazioni se non quelle guidate dal Bund.

Non  ricordo  più  quanto  lo  sciopero  generale  si  protrasse  oltre  la  pubblicazione  del
Manifesto. So solo che per alcuni dei giorni successivi nessuno rientrò al lavoro. Io speravo che
andasse  avanti  così  il  più  possibile.  Per  noi  bambini  era  tutto  così  speciale,  nelle  strade  ci
sentivamo a casa. Chiunque abbia vissuto la Rivoluzione russa del febbraio 1917,  con le sue
adunate di massa in piazza a Pietroburgo e Mosca, può farsi un'idea di come fossero le strade di
Varsavia nell'Ottobre 1905.  Con una differenza notevole:  mentre le  strade di  Russia nel  1917
erano piene di soldati che fraternizzavano con il popolo, a Varsavia nell'ottobre 1905 non si vedeva
alcun soldato. I militari erano tenuti chiusi nelle caserme. E dei poliziotti polacchi erano in pochi a
partecipare alle manifestazioni.
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Questo clima di euforia durò pochi giorni, fino a quando la polizia non aprì il fuoco su una
dimostrazione nella Piazza del Teatro. Ci furono molti morti e feriti. Ora ci rendemmo conto che la
libertà non era ancora conquistata, che lo zarismo aveva ancora la forza di contrattaccare. E ci
divenne chiaro il perché i soldati fossero stati confinati nelle caserme.

Io andai in confusione, non più in grado di capire cosa stesse accadendo. Da un lato la
rivoluzione aveva vinto, dall'altro i lavoratori venivano nuovamente uccisi.

La situazione peggiorò ulteriormente allorché venimmo a sapere che un'ondata di terribili
pogrom stava colpendo la Russia, e le cittadine e gli shtetl dove vivevano gli ebrei. Ciononostante
la libertà sembrava perdurare, poiché i lavoratori continuavano ad andare alle assemblee senza
essere disturbati dalla polizia. C'erano scioperi economici, il materiale di partito era distribuito alla
luce del sole e si vendevano giornali politici – senza interferenze. Io ero troppo giovane per capire.
La situazione era particolare: tutti erano euforici per la rivoluzione ma allo stesso tempo temevano
l'indomani. In seguito studiando la storia della Rivoluzione russa mi resi conto che all'epoca tutti i
partiti politici vivevano questo sentimento misto di gioia e paura, e tale sentimento era espresso nei
proclami e nelle risoluzioni politiche. In me, ragazzo di 13 anni, si trattava semplicemente di una
paura  istintiva.  Questa  paura  crebbe  allorché,  in  seguito  alla  propaganda  dei  Nazionalisti
Democratici, il clima da pogrom raggiunse noi ebrei di Varsavia. Solo in seguito scoprii chi fossero i
Nazionalisti  Democratici  polacchi  (Endek).  Essi  volevano  far  pace  con  lo  zarismo  perché
credevano che lo Zar puntasse soltanto all'espansione nell'Estremo Oriente, e credevano che la
Polonia fosse maggiormente minacciata dall'espansionismo tedesco. Gli Endek inoltre vedevano
nello zarismo un bastione nella lotta interna contro la classe operaia.

Ciò mi divenne chiaro negli anni a venire, ma nel 1905 non lo potevo sapere. Pensavo che i
pogromisti  sarebbero venuti  dalla  Russia,  inviati  in  Polonia dallo  Zar dopo aver finito  il  lavoro
laggiù. Mi ero convinto che non potessero essere autoctoni polacchi, perché i lavoratori polacchi
facevano parte delle squadre di autodifesa. In via Pawia i membri polacchi delle squadre erano più
numerosi dei membri ebrei. I lavoratori polacchi ci ripetevano che la Polonia non era la Russia, e
che lì non ci sarebbero stati pogrom.

Ogni cortile aveva il proprio comitato, e il nostro non faceva eccezione. Durante la notte il
cancello era chiuso. I gruppi di autodifesa si posizionavano in punti precisi, mentre gli esploratori
battevano le vie. Ricordo che di tanto in tanto suonava l'allarme, i gruppi di autodifesa salivano in
men che non si dica a bordo di speciali troike e correvano a sventare la minaccia. Oltre ai gruppi
operativi vi erano anche gruppi ausiliari, composti da tutti gli abitanti del condominio, soprattutto
quelli ebrei, armati con qualunque cosa avessero a portata di mano: asce, accette, coltelli. Uomini
di ogni provenienza, armati con gli strumenti di lavoro. Anche mio padre faceva parte di questi
gruppi. Dopo la chiusura del cancello del cortile, rimanevano presso l'ingresso, con il compito di
difenderlo in caso di attacco.

Per notti intere rimasi a fianco di mio padre, guardandolo impugnare l'ascia! Sapevo che
non l'avrebbe mai usata contro nessuno, così come gli altri ebrei. Mi sembrava che fossimo indifesi
e che se, Dio non volesse, ci avessero attaccato, saremmo stati uccisi tutti. Mi aggiravo col cuore
pesante, anche se per le strade i gruppi di lavoratori erano pronti alla battaglia. Mi era già chiaro
che  le  squadre  di  autodifesa  ci  avrebbero  potuto  difendere  soltanto  dai  pogromisti,  ma cosa
sarebbe accaduto se dietro ai pogromisti ci fosse stata la polizia? I lavoratori avrebbero resistito?
Ero tormentato da questi pensieri, e un sentimento di paura accompagnava quel nuovo senso di
libertà.

Declino
Nel 1906 divenne chiaro che la rivoluzione stava rapidamente indietreggiando. Nell'estate

di quell'anno ebbero luogo le elezioni della Prima Duma, ma noi non ce ne accorgemmo perché i
lavoratori  non parteciparono al  voto.  L'unico  rappresentante  dei  polacchi  che fu  eletto  era  un
reazionario. Nel 1906 non sapevo ancora nulla della discussione in corso tra i marxisti  russi a
proposito  del  ruolo  della  Duma.  I  menscevichi  speravano  di  trasformare  la  Duma in  un  vero
parlamento, passo passo. I bolscevichi, d'altro canto, cercavano di usare la Duma come tribuna
rivoluzionaria,  per  preparare  una  nuova  rivoluzione.  Io  sentivo  soltanto  che  tutto  stava
peggiorando, che stava andando a rotoli.

Anche  a  casa  le  cose  volsero  al  peggio,  e  alla  fine  del  1906  eravamo sull'orlo  della
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catastrofe.  Ma prima di  tratteggiare quel  difficile  momento della  mia vita,  permettetemi di  dire
qualcos'altro.

Mi  è  stato  spesso  rimproverato  di  non  avere  mai  prestato  attenzione  alla  mia  vita
personale,  alla  mia  propria  esistenza.  Ogni  volta  che  sento  queste  osservazioni  mi  rattrista
pensare che ciò fu vero perché dettato dal fato. Non solo la mia vita, ma anche quella dei miei
familiari  furono  determinate  dalle  condizioni  politiche.  Quando  soffiarono  aneliti  di  libertà,  la
povertà e il bisogno furono alleviate, e la nostra dimora fu più accogliente. E quando le condizioni
materiali miglioravano, i visi si illuminavano ancor di più. Ma nel 1906, quando venne il tempo della
più  feroce  reazione,  la  nostra  vita  familiare  fu  sconvolta.  Con  l'avvento  della  Prima  guerra
mondiale, praticamente tutti i membri della mia famiglia andarono in contro a una morte dolorosa.
Ma tra i miei familiari e me stesso vi fu una grossa differenza. La loro vita fu sempre condizionata
da fattori esterni, ma nel momento dell'onda rivoluzionaria così come in quello della sconfitta essi
rimasero  sempre  passivi.  Per  me fu  il  contrario:  io  presi  parte  attivamente  agli  eventi,  scelsi
consapevolmente la mia strada. Ma anche la mia scelta fu a sua volta determinata dagli eventi
stessi.

Quando divenni un rivoluzionario, presto fui influenzato dal marxismo  russo. Il marxismo
raggiunse la propria espressione più rivoluzionaria in Russia, in base alle condizioni russe. Non
solo i bolscevichi, ma anche i menscevichi erano molto più rivoluzionari di uno qualunque dei partiti
socialdemocratici dell'Europa occidentale. La causa prima di tale fenomeno risiede della storia del
movimento rivoluzionario russo.

Nella  seconda  metà  del  XIX  secolo,  quando  i  circoli  rivoluzionari  degli  studenti  russi
passarono  dal  lavoro  puramente  culturale  alla  lotta  diretta  contro  l'ordinamento  zarista,  erano
perfettamente consci della loro debolezza. Facevano affidamento sulla propria forza morale, ma
sapevano che sarebbero periti in quella battaglia impari. Per quanto differissero l'uno dall'altro sul
piano organizzativo e delle vedute politiche, i membri di ogni gruppo erano accomunati da un unica
convinzione:  “Chi  entra  nei  ranghi  rivoluzionari  deve  rinunciare  alla  propria  vita  personale,  e
dedicarsi esclusivamente alla rivoluzione”.

La posizione critica assunta da Marx nei confronti dei metodi di lotta di rivoluzionari russi
quali  Bakunin e Necaev è ben nota.  Ma fu con ammirazione e rispetto che egli  scrisse delle
eroiche lotte dei narodniki, e fu dai narodniki che provennero gli organizzatori e i teorici dei primi
circoli marxisti russi. Basta citare i nomi di Plechanov, Deutsch, Vera Zasulic e Axelrod. Lenin era
orgoglioso della tradizione rivoluzionaria della vecchia generazione dei narodniki. Entrambe le ali
del  marxismo russo,  i  bolscevichi  come i  menscevichi,  furono  permeate  da  questo  idealismo
rivoluzionario.

Quando nel 1911 divenni bundista, trovai un ambiente nel quale questa convinzione morale
era molto presente. Tutti, per quanto fossero giovani, sognavano di dare la vita per la rivoluzione, e
lo fecero. Non ricordo un singolo compagno che in quei giorni avesse lasciato il movimento operaio
per dedicarsi alla propria vita privata. Ciò vale per coloro che restarono nel Bund così come per
coloro che andarono in altri partiti operai.

Mi sono un po'  soffermato sulla morale rivoluzionaria del marxismo russo allo scopo di
chiarire  perché  io,  lavoratore  di  via  Smocza,  non  mi  dedicai  mai  alla  vita  privata.  Fu  in
quell'ambiente  che  ricevetti  la  mia  educazione  rivoluzionaria,  e  credo  che  la  situazione  fosse
esattamente uguale negli altri partiti socialisti ebrei. Non fu senza sacrifici che la seconda ondata
migratoria verso  Eretz Israel portò con sé diversi quadri socialisti. La mia vita personale fu una
parte, ma soltanto una parte, della mia vita politica.

Ho già detto che nel 1906 le condizioni materiali della nostra famiglia si deteriorarono. Le
ragioni  di  ciò  furono  due.  In  primo luogo,  la  guerra  russo  –  giapponese  terminò,  e  cessò  la
domanda di cuoio per fabbricare gli stivali per i soldati. In secondo luogo, la nostra attività subì un
processo di  modernizzazione.  Si produceva cuoio di  migliore qualità,  che andava lavorato con
nuovi  strumenti.  Ma  mio  padre  non  aveva  abbastanza  denaro  per  comprare  tali  strumenti.  I
sindacati illegali divennero sempre più deboli, e i commercianti iniziarono ad abbassare le paghe.
In una parola, andava tutto male.

Mio fratello maggiore dovette andare a cercare lavoro all'estero, e io presi il suo posto.
Poiché non ero pratico come lui, mi toccava andare avanti fino alle undici di sera o a mezzanotte.
Per nulla al mondo avrei lasciato che mio padre andasse in rovina. Mi riempiva di tristezza vedere
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come fosse ingrigito per la preoccupazione, e come mia madre fosse di nuovo caduta ammalata.
Avevo quattordici anni, ed ero un lavoratore vero e proprio, perciò decisi di andare alla

sede  sindacale.  In  realtà  in  quei  giorni  non  si  faceva  più  molto  laggiù,  i  lavoratori  che
frequentavano erano diminuiti. Ma volevo diventare un membro attivo del sindacato.

Un bel giorno entrai. Ma nessuno in quel locale mi voleva parlare. Dopo tutto ero “figlio di
un proprietario”. Notai che i lavoratori si offrivano l'un l'altro le sigarette, così il giorno dopo ne
comprai un pacchetto e tornai al sindacato. Di certo, pensai, i lavoratori parleranno con me se
offrirò loro delle sigarette. Ma nessuno ne volle. Quelli pensavano che fossi venuto per spiarli, e
riferire a mio padre. Molti di loro avevano un malumore legittimo: mio padre doveva loro ancora del
denaro  per  un lavoro  svolto.  Mi  resi  conto  che semplicemente  volevano che me ne andassi.
Umiliato e disperato, varcai la porta e decisi di non tornare più.

Per un po' di tempo fui preso da un doppio sconforto. Avevo arrecato un vero danno a mio
padre. I lavoratori mi avevano umiliato, lui mi insultò, e mi sentii profondamente ferito.

All'inizio del 1907 il sindacato era già profondamente indebolito. Non aveva più la forza di
promuovere scioperi  unitari.  C'erano ancora scioperi,  sporadici,  in  quelle  singole officine ove i
commercianti  cercavano di  imporre paghe ridotte.  In tali  casi,  essi  affidavano il  lavoro ad altri
padroni, i quali dal canto loro tacevano sulla provenienza della loro commessa.

Una  volta  mio  padre  venne  a  casa  con  uno  di  questi  incarichi.  Ciò  mi  fece  venire  il
voltastomaco, ma guardando la sua barba grigia e il viso pallido di mia madre non ebbi il coraggio
di riferire la cosa al sindacato. La gran fame era la padrona in casa nostra. Per caso proprio allora
si presentò un gruppo di scioperanti, chiedendo se forse avessimo preso il lavoro che avevano
loro. Mio padre disse loro di no, ma come se ne andarono li raggiunsi e mostrai loro dov'era la
commessa. Infuriato, mio padre mi picchiò con tutte le sue forze, colpendomi sul naso. Uscì il
sangue. I lavoratori,  assistendo alla scena, dissero che non volevano essere immischiati  in un
conflitto tra padre e figlio. Mi sentii malissimo e andai a letto. Mia madre piangendo accusò mio
padre di avermi ucciso.  

Non ricordo che mio padre avesse mai picchiato uno di noi bambini - certamente non me.
Perché se la prese con me? Sin dalla fanciullezza avevo lavorato duro. Mio padre era un uomo
devoto, ma devo sottolineare che non mi costrinse mai a pregare. Sapeva che per me sarebbe
stata solo una perdita di tempo, che io volevo concentrarmi sul lavoro. Ma a quanto pare aveva
investito grandi speranze nel nuovo lavoro, e io le avevo distrutte.

Il giorno dopo andai al lavoro, e né mio padre né io dicemmo una parola su quanto era
accaduto. Nonostante tutto, ci volevamo immensamente bene.

Tutti i miei sforzi per aiutarlo furono vani. Senza lavoro, ci mancava il pane quotidiano. Il
nostro padrone di casa ci mise in mezzo a una strada. Fummo costretti a impacchettare le nostre
cose e a spostarci in una piccola stanza in via Mila 11. Trovare lavoro era difficile. Il sindacato era
completamente in disarmo, i luoghi di ritrovo chiusi. Era l'anno 1907.

Dopo aver cercato a lungo lavoro a Varsavia, mio padre andò in provincia, nei piccoli centri
della Lituania. All'epoca la maggior parte delle attività di follatura si svolgevano laggiù. Mio fratello
si recò a Londra. Io trovai lavoro a Varsavia e divenni l'unica fonte di sostegno della famiglia. Mia
sorella si sposò, e venne a stare nella nostra piccola stanza. Quando finalmente nacque il suo
bambino, ci ritrovammo ancora di più nello stretto. A causa dell'aria soffocante mia madre spesso
non respirava, per lo più di notte. Così scendevamo in strada, dopo che i cancelli erano già stati
chiusi, e ci sedevamo sui gradini di una bottega. Così mia madre si addormentava – su un gradino
di  pietra,  con il  capo nel mio grembo. All'alba tornavamo nel nostro cantuccio,  e io andavo a
lavorare.

Non so se esiste qualcos'altro che leghi così tanto le persone come il bisogno comune.
Iniziai a provare un affetto particolare per mia madre. La amavo come solo un figlio può fare. La
pensavo giorno e notte, mi dava i brividi vedere il suo sguardo così sofferente. Davvero avrei dato
la vita per vederle comparire un sorriso. Mia madre ricambiava con un grande affetto nei miei
confronti. Il suo amore materno era senza limiti, non solo verso di me ma anche verso tutto ciò che
mi riguardava. In seguito, durante i miei anni nel Bund, fu la mamma di ogni bundista di Varsavia,
soprattutto di chi viveva in clandestinità.

Le preoccupazioni domestiche, il lavoro duro e l'affetto per mia madre non indebolirono per
nulla la mia sete di socialismo. Al contrario, ogni giorno che passava lo desideravo sempre di più.
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Desideravo incontrare dei socialisti, parlare con loro, trovare conforto nelle loro parole e sentire i
loro ragionamenti e le loro speranze in una nuova rivoluzione. Ma non sapevo dove incontrarli. Ero
deciso ad andare a cercarli. Era semplicemente impossibile che non vi fossero più socialisti nel
mondo!

Avevo sentito  dire  che i  socialisti  portavano capelli  lunghi,  cappelli  a  tesa larga neri  e
camicie  dello  stesso  colore.  Andai  per  strada  in  cerca  di  qualcuno  che  avesse  quell'aspetto.
Camminai per ore ma non incontrai nessuno che rispondesse a tali requisiti. In seguito mi dissero
che si erano resi non riconoscibili,  che avevano preso a portare cappelli  ebraici e lunghe vesti
perché nessuno riuscisse a riconoscerli. Incontrai molti ebrei di Varsavia che indossavano lunghe
vesti, ma come fare a capire chi di loro fosse un religioso e chi un socialista travestito?

In quel difficile  periodo la mia sola fonte di  nutrimento socialista erano i  discorsi  che il
famoso deputato socialdemocratico, Cereteli,  pronunciava alla Duma. Li leggevo con passione.
Anni dopo, quando divenni seguace di Lenin e appresi delle sue critiche ai discorsi di Cereteli
(soprattutto al Congresso di Londra della socialdemocrazia russa del 1907), mi pianse il cuore. Ero
consapevole del ruolo che i discorsi di Cereteli avevano avuto nella mia vita.

La situazione a casa peggiorava sempre più. Mia sorella e suo marito se ne andarono. Mio
padre era in Lituania in cerca di lavoro. Mia madre, il mio fratello minore (aveva sei anni) e io
rimanemmo da soli a casa.

Una sera, prima del Sabato, mia madre portò mio fratello minore a far visita a sua sorella.
Ero solo nella nostra stanzetta. A volte capitava, in quei giorni in cui si era disoccupati. In casa non
c'era denaro; mia madre aveva lasciato non più di dieci copechi, appena per una forma di pane.
Andai fuori a prendere il pane per il Sabato, e passai davanti a un chiosco di giornali. Lì vidi un
libricino di Andreev, intitolato Il racconto dei sette impiccati. Chiesi quanto costasse, e quando la
venditrice mi disse venti copechi, rimasi in imbarazzo, perché avevo solo dieci copechi in tasca.
Fui stupitissimo quando disse che mi avrebbe prestato gli altri  dieci. E' difficile descriverlo, ma
passai un Sabato particolare, tra malinconia ed eccitazione. Piangevo eppure ero felice. Il racconto
di  Andreev avrebbe giocato un grande ruolo  nella  mia vita.  Mi  resi  conto da allora che sarei
diventato un combattente socialista. Fui certo che nessuno mi avrebbe distolto da questo obiettivo
– in ogni caso. Amai tutti i rivoluzionari di quel libro, e ciascuno di coloro che andarono incontro alla
morte per impiccagione. Avrei dato la vita per ciascuno di loro. Mussia, la ragazza più giovane, fu
colei che mi fece la maggiore impressione. Piansi di felicità nell'apprendere che al mondo, e tra i
ranghi dei rivoluzionari, c'erano persone come i sette. Proprio come loro avevano chiesto di morire
con coraggio, come i grandi martiri della rivoluzione, così maturai l'intimo desiderio di essere in
grado di portare avanti la lotta per cui essi, con onore, eroismo e bellezza, avevano dato la vita.

In seguito, durante i miei lunghi anni di prigione – in particolare nei momenti più difficili,
quando mai avrei pensato di farcela – pensai a Mussia e a come, da prigionieri, si poteva tenere
testa al nemico. Bisognava restare forti e dignitosi.

La nebbia si addensa
Nella seconda metà del 1907 nella Russia zarista si fece ancora più buio. Era come se una

nave si stesse facendo strada nella nebbia di una notte oscura. Stai lì, e guardi, in cerca di un
segno, di un barlume di luce. Ma tutti gli sforzi sono vani. L'oscurità ti avvolge e ti riempie di una
paura tagliente. La nave pare essere in balìa del buio. Così era la Russia intera, avvolta un buio
tale da suscitare un terrore spaventoso.

In  giugno  Stolypin  sciolse  la  Duma  e  lanciò  il  proprio  attacco  contro  la  frazione
socialdemocratica. Tutti i giornali accusarono apertamente il governo per quella campagna, ma la
reazione si sentiva così sicura di sé da non aver più bisogno di tener conto della pubblica opinione.
Io fui profondamente scosso da quegli eventi, perché Cereteli fu condannato ai lavori forzati. Non
avrei potuto più seguire i  suoi discorsi, la sola voce che rompeva il silenzio intorno a me, che
risvegliava le mie speranze e mi arrecava conforto. Nella Terza Duma, furono Cadetti di sinistra
come Radichev e Shingarev che più di una volta si pronunciarono con decisione contro Stolypin. Il
discorso di Radichev, in cui disse che le future generazioni di polacchi avrebbero ricordato quei
giorni come il periodo dei “cappi” di Stolypin, mi fece una grande impressione. Con questo discorso
Stolypin veniva tacciato di  essere un boia.  Ma questi  uomini  non mi rappresentavano,  poiché
talvolta si pronunciavano anche contro il movimento rivoluzionario. 
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Alla  fine  del  1908  ci  fu  qualche  cambiamento.  Mio  padre  ritornò dal  proprio  “esilio”  in
Lituania; aveva cercato lavoro per oltre un anno e non aveva trovato praticamente nulla. Rientrò
grigio e abbattuto. La fame tornò a farla da padrona. Il mio guadagno bastava a malapena per mia
madre, il mio fratello minore e me, e con l'arrivo di mio padre cominciarono tempi duri.

Non riuscendo a trovare lavoro a Varsavia, mio padre si mise a cercare lavoro per me. In
quel periodo in alcune officine si lavorava tutto l'anno, e le paghe erano buone. Se fossi riuscito ad
avere uno di quegli impieghi, avremmo potuto sopravvivere, modestamente. Così mio padre passò
in rassegna le officine ad una ad una, e mi trovò un posto. Non so se il padrone avesse davvero
bisogno di qualcuno o mi prese semplicemente per simpatia verso mio padre.

Fui contento di lavorare lì, non solo perché guadagnavo bene e potevo alleviare la fame in
casa,  ma  anche  perché  l'ambiente  della  fabbrica  sembrava  fatto  apposta  per  avvicinarmi  al
movimento socialista.

Il padrone era un uomo illuminato e intelligente, l'unico padrone intelligente in quel ramo di
attività. Lo spazio in cui lavoravamo era ampio, luminoso e pulito. Fino ad allora non avevo mai
visto un'officina di tal fatta. La produzione era di buona qualità, e dunque le paghe erano più alte
rispetto ad altre fabbriche più piccole. Mentre altrove la giornata lavorativa durava fino a tarda
sera, per noi era dalle sette del mattino alle sette di sera.

Anche  i  lavoratori  là  erano  di  un  tipo  particolare.  Erano  per  lo  più  ex  socialisti,  il  cui
interesse per la causa era già scemato. Ricordavano uno dei ritratti di Andreev: uomini stanchi, che
anelavano  alla  quiete  della  vita  familiare,  ma nei  quali  perduravano  le  tracce della  tradizione
socialista. In ogni caso erano intelligenti e raffinati. Le nostre conversazioni sul lavoro riguardavano
questioni  culturali.  Parlavamo di  letteratura,  e un tema ricorrente era la  Rivoluzione del  1905.
Andavo molto d'accordo con i miei colleghi.

C'erano anche lavoratori giovani, che in seguito ebbero la fortuna di entrare nel movimento
socialista. Uno di loro, Shmelke, divenne un attivista del Bund, e per questo fu esiliato in Siberia.
Anni dopo, in Ucraina, si unì al movimento comunista insieme a Rafes. Un altro, soprannominato
Piccolo Avremel, era anch'egli bundista, e andò in Russia. Non so cosa ne fu di lui. Un terzo, un
altro bundista di nome Itshe, divenne in seguito comunista in Germania. Quando lo incontrai di
nuovo, nel 1934, era con Brandler.

Con noi  lavorava anche un bundista con una gamba sola.  L'altra l'aveva persa in  una
manifestazione nel 1905. Era un tipo bizzarro: un fiero rivoluzionario, un socialista devoto, ma
anche un animo piuttosto grossolano. Ovviamente aveva di sé un'opinione particolare, e parlava
costantemente di temi filosofici e scientifici. Fu da lui che sentii per la prima volta parlare di Darwin,
ma non saprei dire se il suo ragionamento fosse comprensibile oppure no. Dubito che avesse mai
letto le opere di Darwin e, qualora lo avesse fatto, dubito che le avesse capite. Presumibilmente
aveva sentito dire una volta che per Darwin l'umanità discendeva da altri esseri simili all'uomo. E
per spiegare a noi questa teoria in una forma semplice e concreta, ci diceva che se l'umanità
deriva da un animale, quell'animale doveva derivare da un altro animale, più piccolo. Perciò l'uomo
discendeva dalla pulce. Ci divertivamo ad ascoltarlo e ridevamo. I suoi discorsi filosofici non erano
da meno. Non c'è bisogno di dire che si considerava una materialista storico. Popolarizzò la ben
nota frase di Marx “l'essere crea la coscienza”, interpretandola alla propria maniera. Ogni volta che
esponeva la  teoria  del  materialismo storico,  iniziava con  queste  parole:  “Non credere  per  un
minuto che tu, io o chiunque siamo persone particolari. Noi siamo una persona unica, con tanti
piedi, tante teste e tante mani”. Naturalmente non era facile immaginare una tale persona, ma ci
passavamo sopra.

I suoi metodi di propaganda erano dello stesso genere. Il suo esempio preferito tra tutti
consisteva nel paragonare l'umanità alla paglia. La spiegava più o meno in questo modo: “Un filo
di paglia, lo puoi spezzare; ma un fascio di paglia, lo puoi trasformare in un materasso e dormirci
sopra.  Altrettanto  vale  per  il  lavoratore:  da  solo  è  debole,  unito  nel  sindacato  è  forte”.  Pur
essendoci  un  fondo  di  verità,  era  davvero  difficile  paragonare  un  materasso  a  un  sindacato.
Nonostante ciò, tutti noi gli volevamo molto bene e lo trattavamo con rispetto. Non scordammo mai
che  aveva  perso  una  gamba  per  la  rivoluzione,  e  che  era  pronto  a  dare  la  vita  per  essa.
Conosceva personalmente Dzerzinskij, poiché erano stati insieme in Siberia. In seguito, quando si
recò  in  Russia,  Dzerzinskij  spesso  gli  diede  una  mano.  Il  suo  nome  era  Benjamin;  noi  lo
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chiamavamo Benjamin “Boydem”8.
In quell'ambiente riuscii a sentirmi più libero. Il mio morale crebbe enormemente. E quando

arrivò la notizia dello smascheramento di Azev9, e che diversi rivoluzionari dopo averlo appreso si
erano suicidati per la vergogna e la delusione, io reagii in tutt'altro modo. In realtà, non sapevo
quasi  nulla  del  partito  dei  Socialisti  Rivoluzionari,  perché  in  quel  periodo  non  avevo  ancora
incontrato  nessuno  che  vi  appartenesse.  Sapevo  soltanto  che  questo  partito  impiegava  il
terrorismo politico. La scoperta dell'attività di provocatore di Azev fu per me segno che i giorni di
buio stavano per finire, e che i traditori erano stati cacciati. Era un segno di maturità del movimento
rivoluzionario. Bisogna ammettere che ci volle molto tempo – ancora quasi due anni – ma io ero
pieno di speranza.

Nel  frattempo  continuavo  a  lavorare  tranquillamente  e  serenamente.  Gli  operai  della
fabbrica spesso intonavano canzoni rivoluzionarie, e contro la religione. Sovente mi davano dei
libri  da  leggere.  Non  so  proprio  perché  il  primo  di  questi  parlasse  delle  malattie  veneree.
Probabilmente pensarono che dovessi essere informato in proposito.

Poi accadde qualcosa di importante, qualcosa che mi cambiò la vita. Nei primi giorni della
primavera 1911 percepii un certo senso di inquietudine tra i lavoratori. Parlavano tra di loro, erano
nervosi. Io ero l'unico con cui non parlassero, sebbene avessi compiuto 18 anni. Poco tempo dopo
tutto fu chiaro: stavano organizzando uno sciopero. Il padrone della nostra officina si schierò con
noi e ci diede aiuto e consigli. Praticamente tutto il comitato di sciopero era composto di lavoratori
della nostra officina, e Avremel ne fu eletto portavoce. Nel frattempo, i preparativi proseguivano.

Ho già spiegato che,  oltre ai  lavoratori,  anche i  padroni  potevano migliorare la  propria
situazione attraverso uno sciopero operaio. E proprio allora essi ambivano a un miglioramento.
Come i lavoratori, anche loro erano andati in crisi, e avevano fatto la fame. Così misero le loro
piccole  botteghe  a  disposizione  per  lo  svolgimento  di  riunioni  clandestine.  I  lavoratori  delle
botteghe di un'intera zona si riunivano poi in una fabbrica più grande. Alcuni di loro restavano fuori,
di  sentinella.  Così  ebbero luogo gli  incontri,  così  decidemmo di  scioperare  e  così  fu  scelto  il
comitato di sciopero.

I preparativi andarono avanti per settimane, e all'avvento di giugno rompemmo gli indugi.

Il mio primo sciopero
Lo  sciopero,  che  finalmente  scoppiò  nel  giugno  1911,  suscitò  ammirazione,  paura  ed

entusiasmo. Era dal 1907 che non accadeva. In quel periodo i sindacati dei fabbricanti di spazzole
e dei  conciatori  avevano scioperato in  Lituania,  ma Varsavia era rimasta inerte.  Con il  nostro
sciopero del 1911 noi interrompemmo la terribile apatia degli anni della reazione, e fu proprio per
questo che esso non ebbe soltanto un significato economico. Fu il segnale di una nuova epoca di
lotta politica. La paura dei boia di Stolypin cominciò a scemare, e le forze rivoluzionarie a poco a
poco serrarono i ranghi.

Perché fu proprio il mio settore di attività a fare da precursore? Mi sembra che in gioco vi
furono tre fattori. Il primo fu il generale miglioramento economico che attraversò tutta la Russia; il
secondo, che il numero dei follatori era assai basso, circa 200 in tutto; e il terzo, che i follatori ora
lavoravano in officine più grandi, cosicché fu più facile per loro organizzarsi.

Poiché questo  sciopero  venne dopo lunghi  anni  di  reazione,  fu  assai  duro.  Entrambi  i
contendenti diedero prova di pervicacia, e si andò avanti per sei settimane.

Lo sciopero era iniziato da pochi giorni  quando ricevemmo la visita di  due dirigenti  del
Bund, giunti per supportarci nella lotta. Ciò era logico: anche se politicamente il Bund si era già
orientato verso il menscevismo, i suoi principi organizzativi erano simili a quelli dei bolscevichi. Si
può dire che all'epoca il Bund fosse trotzkista, ma al contrario. Sulle questioni politiche il punto di
vista di Trockij era simile a quello di Lenin, e solo sulle questioni organizzative egli la pensava
diversamente.  Il  Bund,  al  contrario,  era  ideologicamente  su  posizioni  mensceviche,  ma
assomigliava ai bolscevichi per la struttura organizzativa.

Di  tutti  i  partiti  socialisti  nell'allora  Impero  russo,  soltanto  i  bolscevichi  e  il  Bund
riconoscevano  il  principio  della  subordinazione  dei  sindacati  al  partito.  Il  timbro  del  nostro

8 Letteralmente “solaio”, a indicare un uomo con la testa un po' tra le nuvole.
9 Evno Azev (1869 – 1918) capo dell'organizzazione di combattimento socialista rivoluzionaria dal 1904 al 1908, fino a
quando fu scoperto il suo doppio gioco con la polizia zarista.
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sindacato, col quale siglavamo le nostre firme, recava la seguente scritta: “Sindacato dei follatori di
Varsavia, diretto dal Bund”.

I due compagni inviati dal Bund erano Bernard Goldstein e Leyzer Levin, o Leyzerke come
lo  chiamavamo in  quei  giorni.  Leyzer  Levin  de facto  divenne portavoce e organizzatore  dello
sciopero. Egli si recò nei piccoli centri della Lituania, dove si trovavano le concerie, per raccogliere
denaro. Se ricordo bene ricevemmo sostegno anche dall'estero.  

L'aspetto di Leyzerke (cappello a tesa larga, camicia nera e capelli lunghi) corrispondeva
all'archetipo di socialista rivoluzionario che avevo cercato nelle strade di Varsavia nel 1907. Egli
era un buon oratore, e parlava un yiddish ricco, sebbene con un po' di pomposità e logorrea. Colsi
queste sue caratteristiche quando una volta iniziò a parlare davanti a umili lavoratori dicendo: "Il
famoso filosofo Spinoza una volta disse...". Si può dire che Leyzer amasse prendersi in giro, e
stupire  le  persone.  Lo  apprezzavo  molto  per  i  suoi  splendidi  discorsi,  le  sue  infuocate  frasi
rivoluzionarie e... il fatto che non lo capissi quando parlava di filosofia. 

Durante lo sciopero Leyzer ci forni' molto denaro, e noi lo distribuimmo tra gli scioperanti.
Ogni  settimana  venivano  elargiti  sussidi  da  uno  a  tre  rubli  a  seconda  della  numerosità  della
famiglia. Senza l'aiuto di Leyzer non sarebbe stato possibile andare avanti per sei settimane.  

Questo sciopero fu la mia prima esperienza rivoluzionaria. Per il  momento essa rimase
limitata alla lotta economica, ma il mio avvicinamento alle questioni politiche era imminente. 

Ho già detto che anche i padroni potevano giovarsi del nostro sciopero, e per questo motivo
ci aiutarono, e misero le loro officine a nostra disposizione per le riunioni illegali. Ma con l'inasprirsi
dello  sciopero,  il  loro  sostegno  venne  meno.  Erano  in  gravi  ristrettezze  economiche,  e  non
ricevevano denaro dalla nostra cassa di resistenza. Alla fine, mancando i dipendenti, iniziarono a
lavorare  loro.  Ognuno  aveva  moglie  e  figli  in  grado  di  portare  avanti  la  produzione.  Ciò
naturalmente mise in pericolo l'esito dello sciopero. Dovevamo prendere misure straordinarie per
impedire il crumiraggio. 

Tutti i lavoratori furono mobilitati per compiere controlli e verificare che tutto fosse fermo.
Dal mattino alla sera i lavoratori presidiavano le officine, tenendo d'occhio i padroni. Ma questi
ultimi  trovarono una scappatoia.  Si  misero  a  lavorare  dopo le  dieci  di  sera,  quando i  custodi
chiudevano i cancelli ed erano certi di non essere bloccati. 

Dovevamo trovare un sistema per porre fine alla produzione. Così fu creato un gruppo di
giovani, con il compito di di impedire il lavoro notturno. (Fummo infatti soprannominati quelli del
"turno di  notte" ).  Il  nostro incarico era difficile e pericoloso.  Dovevamo impedire ai  padroni di
lavorare la notte, ma come? I cancelli erano chiusi e i custodi per lo più prezzolati. 

E c'era un altro problema. Con il caldo afoso dell'estate, molte persone andavano a dormire
nei vani scala. Si accampavano e dormivano là fino al mattino. Quando noi salivamo i gradini, al
buio,  per  aprire  le  porte e  bloccare  la  produzione,  calpestavamo quei  corpi,  e  le  grida  erano
terribili, per non parlare degli improperi. 

Ma  il  problema  peggiore  erano  i  cancelli  chiusi.  Come aprirli?  All'inizio  ingannammo i
custodi: suonavamo il campanello e quando questi aprivano ci infilavamo nell'officina, bloccando il
lavoro dei padroni. I custodi allora presero a rifiutarsi di aprire qualora non dicessimo chi volevamo
incontrare. Dare il nome del padrone non aveva senso, così passavamo di lì durante il giorno per
carpire i nomi degli altri occupanti. Ma anche questo stratagemma falli', e decidemmo di ricorrere a
rimedi estremi. 

Ci  mettemmo a compiere le  ronde notturne muniti  di  asce sotto la  giacca,  rompendo i
cancelli  per  entrare.  Con  le  medesime  asce  ci  aprivamo  la  via  dentro  le  officine  e  spesso
distruggevamo i materiali di lavoro. Lo facemmo con i padroni particolarmente riottosi. 

Questo  compito  notturno mi assorbì  molto.  In  più,  le  scarpe mi  si  consumarono,  e  mi
vergognavo ad andare per strada di giorno. Facevo soltanto i "turni di notte". Poi ci si mise la
polizia, che iniziò a ricercarmi costringendomi a dormire fuori casa. Passavo la giornata con uno
dei padroni bloccati a causa dello sciopero. Io non avevo soldi per mangiare, e anche lui era molto
povero.  Fu  veramente  dura.  Ma lo  sciopero  doveva  essere  vinto  ad  ogni  costo.  E,  dopo  sei
settimane di battaglia, fu vinto. 

Con lo sciopero mi feci un nome. I lavoratori mi parlavano affabilmente, ed erano molto
cordiali nei miei confronti. Dopo tutto, ero coordinatore e comandante del "turno di notte". Erano
consapevoli che la vittoria era arrivata in buona parte grazie a me. Fui profondamente commosso
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dalla riconoscenza dei miei  colleghi.  E avevo vissuto dall'interno quell'esperienza,  quella prova
della dura condizione del proletariato ebraico dell'epoca. Mi era chiaro nella mente che questa
solidarietà non sarebbe mai venuta meno. Avevo imboccato la strada della lotta per la causa del
proletariato ebraico, che sarebbe stata lunga e impervia.

Poco tempo dopo la conclusione dello sciopero - era la fine di luglio - fui eletto nel direttivo
del sindacato, e nominato suo tesoriere.

Diventare  tesoriere  del  sindacato  fu  particolarmente  significativo  per  me  -  volle  dire
liberarmi degli ultimi lacci che mi legavano alla malavita. Mi riferisco al gioco delle carte.

Durante gli anni 1907 e 1908, mio fratello maggiore Shlomo veniva spesso a trovarci. Io
avevo pochi groschen in tasca, e lui mi invitava a giocare a carte. Naturalmente vinceva sempre,
poi se ne andava via in fretta, a comprare un po' di pane per i suoi figli. Io poi mi rifacevo a spese
di mio fratello minore, che era ancora un bambino, vincendo a lui qualche groschen. 

Divenne una piaga. Nonostante tutto,  e tutti  i  problemi,  non riuscivo a smettere.  Anche
durante gli anni che ho teste' descritto continuai a giocare. 

Un venerdì pomeriggio noi lavoratori eravamo seduti in attesa che il padrone tornasse per
darci le paghe. Per passare il tempo si giocava a carte. E io avevo con me la cassa del sindacato.
All'improvviso  mi  invitarono  a  fare  una  partita.  Naturalmente  avrei  dovuto  puntare  i  soldi  del
sindacato  che  avevo  con  me.  Il  solo  pensiero  che  potessi  spendere  il  denaro  sudato
collettivamente dai lavoratori mi colpì a tal punto che decisi d'un tratto: mai più le carte. Fu più che
una decisione: fu un giuramento. E, da allora (sono passati 45 anni), non ho mai più preso una
carta in mano. E non ho mai più potuto sopportare che altri lo facessero.

Il fatto di essere diventato tesoriere del sindacato volle dire per me finire in una condizione
di semilegalita'.  Possedevo il  timbro del sindacato con il nome del Bund, poiché incassando le
quote dovevo timbrare le tessere.

E presto i dirigenti sindacali furono dispersi. Avremel fini sotto le armi, un altro sfuggì alla
cattura della polizia, un altro ancora andò a lavorare in provincia. Io dunque divenni de facto capo
del sindacato. Dopo la vittoria dello sciopero, non solo ottenni la riconoscenza dei lavoratori, ma
anche l'attenzione del Bund. Leyzer Levin mi invitò diverse volte a bere il thè, e Bernard Goldstein
nel negozio di barbiere ove lavorava. Con entrambi parlai a lungo. Sapevo perfettamente cosa
occorresse fare, ed ero pronto a farlo. Ma non volevo fare il passo decisivo. Mi sentivo intimorito,
non ancora all'altezza. Ma alla fine andò come doveva: divenni un bundista.
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PARTE SECONDA 
(1911 - 1914)

Divento un bundista
Alla fine del 1911 fui invitato alla mia prima conferenza clandestina del Bund, ove incontrai

per la prima volta il noto dirigente bundista Moshe Rafes. La conferenza riguardava le imminenti
elezioni al consiglio municipale di Varsavia. Moshe Rafes mi fece una grande impressione, che col
tempo è rimasta tale. Lo avrei incontrato molto spesso, sia nel Bund che in seguito, quando da
comunista prese posizione contro l'yiddish, e per la completa assimilazione. Anche quando non fui
d'accordo con lui lo ammirai per la sua logica ferrea. Egli fece parte delle “Sette Sorelle” della
dirigenza bundista, che svolsero un grosso ruolo sia fuori che dentro il movimento operaio ebraico.

La mia prima conferenza clandestina non lasciò tracce profonde nella mia memoria – forse
perché l'attività elettorale non era molto importante, e in ogni caso io non ci avevo a che fare. Ma
questa conferenza svolse un ruolo molto importante nella mia vita, perché mi insegnò che per
essere un rivoluzionario non basta la buona volontà. Più di questa, occorre conoscere i problemi
della  società  e  saperli  affrontare  in  modo  appropriato.  Non  è  sufficiente  volere il  socialismo;
bisogna conoscere la strada per arrivarci. Dunque decisi di leggere e studiare.

Oggi, 45 anni dopo, faccio fatica a capire come ci riuscii, come riuscii a superare tutte le
difficoltà. Dividevo il tempo così: dopo un'intera giornata di lavoro, andavo a casa per mangiare
qualcosa,  poi  andavo alla  sede del  sindacato e dopo in  genere alla  cooperativa  di  consumo.
Quest'ultima era la mia seconda casa, e mi ci recavo invariabilmente ogni giorno. Lì si svolgeva il
lavoro di partito, e lì feci conoscenza con un meraviglioso gruppo di compagni, che ancora oggi mi
sono cari. La cooperativa era frequentata da numerosi lavoratori, attivisti di vari partiti. Ma vi era
anche una sorta  di  selezione naturale,  per  cui  i  compagni  maggiormente  disposti  al  sacrificio
stringevano legami reciproci più stretti.

Al termine del lavoro andavamo uno a casa dell'altro, perché non volevamo separarci. Per
quel che ricordo non parlavamo mai di questioni personali, anche se eravamo tutti giovani e tutti
avevamo i  nostri  sogni.  Del gruppo di  compagni che strinsero maggiori  legami facevano parte
Avremel  Shtricher,  Yuzhek  Metalovitz,  Katz  il  Nero,  Max  il  Bianco,  Asher  Meir,  Mendel
Kamaschenmacher, Itshele Kamashenmacher, Avremel Prikastshik e il sottoscritto. 

Una volta a casa,  nel  piccolo  seminterrato in  via Smocza,  iniziavo a leggere.  Il  nostro
alloggio era composto da camera e cucina. Tutta la famiglia dormiva nell'unica camera; il piccolo
letto  in  cucina era il  mio,  e  quando arrivavo a casa a  tarda notte accendevo una candela  e
leggevo.

Spesso mio padre apriva la porta, e mi vedeva assorto nella lettura. Stava lì, e brontolava
tra sé e sé. Era difficile capire cosa dicesse, ma dalle singole parole udibili  capivo che aveva
paura. Senza dubbio comprendeva che le mie letture non erano un innocuo passatempo, ma si
trattava di qualche cosa di pericoloso. Borbottava frasi di questo tipo: “Ti rovinerai,  e nessuno
muoverà un dito per aiutarti”. Poi richiudeva la porta. Poi lo sentivo camminare avanti e indietro,
incapace di prendere sonno. Il mattino dopo avevo gli occhi rossi e stanchi, perché non avevo
dormito, e per strada battevo il capo contro i lampioni.

All'epoca lessi molti testi letterari. Gli scrittori che preferivo erano quelli che mettevano il
proprio talento al  servizio della lotta per la libertà,  soprattutto i  russi,  e in particolare Andreev,
Gorkij, Tolstoij; dei francesi, Hugo, Zola, Mirabeau; dei tedeschi, Heine e Hoffman; dei polacchi
Zeromski e Konopnicka; dei romanzieri e drammaturghi yiddish, Peretz. Peretz lo adoravo.

Fu attraverso gli scritti degli anarchici che per la prima volta presi confidenza con testi di
analisi scientifica dei problemi sociali. In realtà essi esercitarono una certa influenza su di me in
un'epoca successiva,  durante  il  periodo della  mia  emigrazione e  dopo il  crollo  della  Seconda
Internazionale. Ma anche in quei primi tempi lessi Kropotkin con piacere. Il suo profondo senso di
umanità, la sua fiducia nella positività della natura umana, il suo idealismo rivoluzionario, il suo
stile piacevole ed efficace (anche quando scriveva di temi scientifici) doveva lasciare il segno su
ogni  giovane,  anche se costui  non sarebbe diventato  anarchico.  Bakunin  invece non mi  fece
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alcuna  impressione.  Percepii  in  lui  una  sorta  di  ribellismo  pomposo,  qualcosa  di  alieno  al
lavoratore. Il suo celebre motto, “lo spirito distruttivo è di per sé spirito creativo”, non mi piacque.
Avevo bisogno di sapere prima perché mi impegnavo e cosa cercavo di costruire, così da potermi
mettere all'opera e distruggere ciò che andava distrutto. Quanto a Stirner, lo detestavo. La sua
società nuova, mi sembrò, avrebbe trasformato il mondo in una giungla, nella quale gli uomini si
sarebbero divorati  l'un l'altro,  come animali.  Mi  sembrò come se l'autore di  quegli  scritti  fosse
tornato all'epoca dei selvaggi, come se fosse anormale.

La letteratura marxista mi fece grande effetto sin dall'inizio. Forse ciò fu dovuto al nuovo
contesto in cui vivevo, che era decisamente marxista. Di tutti gli autori che lessi a quel tempo,
furono Plechanov e Kautsky (e in seguito Engels) a colpirmi maggiormente. Per non parlare di
Marx.  Apprezzai  Kautsky  per  due  ragioni.  Innanzitutto  egli  sapeva  bene  come  presentare  il
marxismo in una forma popolare, stimolando lo studio individuale. In secondo luogo mi piacque la
sua lotta contro i revisionisti e la sua difesa della necessità storica della rivoluzione sociale. In quei
giorni tutti noi bundisti nutrivamo molta fiducia nella rivoluzione sociale.

Rispetto a Kautsky, sentivo un'affinità ancora maggiore con Plechanov, perché era colui
che  parlava  concretamente  di  rivoluzione  russa.  Facevamo parte,  per  così  dire,  della  stessa
famiglia,  ed eravamo entusiasti  di  lui.  Negli  scritti  di  Plechanov vi  erano una profondità e una
ricchezza assenti in Kautsky. Ancora non sapevo che anche Lenin, all'epoca oppositore politico di
Plechanov, riconoscesse quest'ultimo come uno dei più grandi filosofi marxisti, almeno nel campo
della teoria. 

Lessi molto e discussi con i compagni, anche con gli oppositori (c'erano anche loro). In
capo ad un anno avevo raggiunto una relativa padronanza del materialismo storico, ed ero già in
grado di discuterne in pubblico.

Generalmente  i  giovani  dapprima  si  uniscono  al  movimento  giovanile  e  soltanto  dopo
diventano membri del partito. A me accadde esattamente l'opposto. Quando ero già da un po' nel
partito fui invitato a una conferenza dell'organizzazione giovanile, lo Zukunft. In quel periodo lo
Zukunft non era ancora un'organizzazione puramente bundista; vi aderivano anche giovani di altre
tendenze socialiste. Nel 1913 passai un periodo in prigione con Shaffran, che in seguito divenne
un noto bundista ma allora era un oppositore del Bund. Egli mi disse che dopo la scarcerazione si
sarebbe unito alla Lewica oppure alla socialdemocrazia polacca, e che non pensava affatto di
lavorare nel Bund. Eppure era uno dei dirigenti dello Zukunft. All'epoca tuttavia la maggior parte
dei dirigenti dello Zukunft erano bundisti.

Quando un po' di tempo dopo un'intera conferenza dello Zukunft fu arrestata (con tutti i suoi
dirigenti) per l'organizzazione fu un colpo tale da doverla ricostruire daccapo. Il capo allora era
Asher  Meir,  un  bundista  convinto.  Egli  colse  l'occasione  per  proporre  che  lo  Zukunft  fosse
ricostituito come organizzazione puramente bundista. Di conseguenza si tenne una conferenza
straordinaria,  nell'appartamento  di  una  compagna  che  viveva  in  via  Karmelitzka.  Fu  a  quella
conferenza che decidemmo di rifondare lo Zukunft come organismo giovanile del Bund.

Se non sbaglio,  ciò accadde in concomitanza con lo Yom Kippur10 dell'anno 1911. Quel
giorno Asher (il  cui  nome di partito era Alek) mi fece una richiesta.  In seguito all'arresto degli
attivisti dello Zukunft era stato lasciato sguarnito un grosso archivio, che ora si trovava in un luogo
a rischio. Era mio compito prendermene cura, poiché poteva essere ospitato in casa mia.  

All'epoca vivevamo in via Smocza 28. Questo condominio aveva due cortili.  Nell'angolo
destro del secondo cortile c'era un'entrata, e la nostra casa si trovava nel seminterrato proprio
sotto di essa. Il seminterrato era lungo e buio, e il nostro alloggio era in fondo al corridoio. Dopo di
noi non viveva nessuno. Lungo tutto il corridoio si aprivano dei vani dove gli occupanti degli alloggi
collocavano vecchi mobili e carbone per l'inverno. Il nostro vano era proprio di fronte al nostro
alloggio, ed era adatto a nascondere oggetti vari.

A notte fonda andai al bagno pubblico e prelevai la grossa pala di ferro che il custode usava
in inverno per rimuovere il ghiaccio dalla strada. Con questa pala scavai una buca e vi collocai
l'archivio. Non guardai tutto quello che conteneva. Tra le altre cose notai due bandiere e alcuni
timbri  e  quaderni  per  segnare  le  quote  degli  iscritti.  Poiché  le  quote  venivano  pagate
settimanalmente (invece che mensilmente come di solito), lasciai i timbri e i quaderni a portata di

10 Festività religiosa ebraica che cade tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre.
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mano,  cosicché  fosse  facile  prelevarli  ogni  settimana.  In  quell'occasione  nascosi  là  anche  la
macchina da stampa del sindacato. In più, Alter Shuster mi chiese di nascondere un revolver.
Come mi fu riferito molto tempo dopo, dopo il mio ritorno in Polonia nel 1919, venne fuori che Alter
Shuster era un informatore.

In quell'archivio non c'era nulla di legale. Fosse stato scoperto, non vi era dubbio sulle
conseguenze: qualche anno di lavori forzati. Come vedremo, fu esattamente quello che mi capitò
un po' di tempo dopo, e fu solo per un caso che non ci rimisi la pelle.

Una notte, mentre stavo scavando (probabilmente per estrarre i  quaderni contabili)  udii
qualcuno scendere in cantina. Mi convinsi che fossero poliziotti, e non c'era tempo di ricoprire la
buca. Come i passi si avvicinarono, riconobbi il mio fratello minore. Pensai che avesse già notato
qualcosa e che, se ora gli  avessi celato il  mio segreto,  sarebbe ritornato da solo a curiosare,
creando dei guai. Così lo feci entrare nel vano, gli raccontai tutto e gli mostrai l'archivio. Se voleva
mandarmi in prigione, dissi, doveva soltanto spifferarlo in giro. Ma poiché ciò era l'ultima cosa che
voleva, non si sarebbe lasciato sfuggire una parola. In seguito le mie considerazioni si rivelarono
corrette. E quando fui arrestato a causa della manifestazione del Primo Maggio 1912, il fatto che
fosse al corrente del mio segreto mi risparmiò la certezza dei lavori forzati.  

La mia prima manifestazione del Primo Maggio
Venne il Primo Maggio 1912. Attendevo questo giorno col fiato sospeso, poiché dopotutto

questa era la mia prima partecipazione alla grande festa proletaria. Fino ad allora avevo soltanto
letto del Primo Maggio sui giornali, o sentito dei racconti. Ora ne sarei stato partecipante attivo. 

Tutti i compagni, e non solo il sottoscritto, avevano il morale alto per un altro motivo. Tutti
noi avevamo la sensazione che dopo un lungo periodo di reazione si stesse aprendo davanti a noi
una nuova fase. Eravamo certi che i boia di Stolypin avessero perso il loro potere di terrorizzare.
Avvertivamo già i primi sintomi dell'imminente rivoluzione.

I  fatti  occorsi  alle  miniere  d'oro  della  Lena  all'epoca  misero  il  paese  in  uno  stato  di
eccitazione. La risposta dell'allora ministro della Giustizia Shcheglovitov a un'interpellanza della
frazione socialdemocratica  alla  Duma,  “Così  è  stato e  così  sarà”,  suscitò un'ondata di  rabbia
diffusa. I lavoratori nelle fabbriche di San Pietroburgo reagirono con svariate azioni di massa. Noi,
all'epoca giovani membri del Bund, salutammo ogni singolo rombo che annunciava la tempesta
imminente, e ci gettammo nella mischia a braccia aperte. Con gioia aspettavamo il Primo Maggio,
il giorno della discesa nel campo di battaglia.

All'inizio  del  1912 a Varsavia ci  furono anche scioperi  di  massa di  carattere per lo  più
economico. Noi avevamo la forte sensazione che la lotta politica non avrebbe tardato a venire.
Volevamo dare al Primo Maggio un'impronta rivoluzionaria e dare vita a uno sciopero generale.
Questo era il nostro sogno più grande.

Ciò che accadde in realtà fu qualcosa di più. In aprile comparve un appello del Comitato
Centrale del Bund che chiamava a uno sciopero generale per il Primo Maggio. Noi distribuimmo
l'appello in ogni bottega ebraica, invitammo i sindacati a scioperare e organizzammo assemblee
operaie in strada per spiegare il significato della giornata.

Quando venne il gran giorno noi attivisti del Bund decidemmo di concentrarci in via Nalevki,
metterci in marcia e lungo il percorso prelevare i lavoratori dai loro luoghi di lavoro. Ancor oggi non
so  perché  questa  pratica  avesse  preso  piede.  Penso  che  i  lavoratori  avessero  timore  ad
abbandonare  la  bottega  di  loro  iniziativa,  ma  se  noi  ci  mostravamo  essi  avevano  una
giustificazione,  anche  di  fronte  alla  polizia.  Non  sono  certo  tuttavia  che  questa  fosse  la  sola
ragione. A quei lavoratori che abbandonarono l'attività fu detto di tornare a casa. Per tutti noi fu
difficile indirizzarli alla sede del sindacato. Alle dieci del mattino comunque lo sciopero nelle vie
operaie del quartiere ebraico era diventato generale.

Noi  eravamo  alla  cooperativa  di  consumo,  sempre  più  tesi  man  mano  che  il  tempo
passava.  Ciascuno si  chiedeva: “E ora?”.  Non avevamo nessuna voglia di tornare a casa, ma
restare  alla  cooperativa  era  pericoloso.  La  polizia  avrebbe  potuto  rastrellare  il  posto  in  ogni
momento.  D'altra  parte  camminare  per  strada  durante  uno  sciopero  generale  era  non  meno
rischioso.  L'inquietudine  serpeggiava:  per  caso  c'erano  notizie  da  San  Pietroburgo  o  Mosca?
Laggiù i lavoratori si erano battuti per strada? E noi ce ne stavamo fermi in un giorno come quello,
senza far nulla! Dal partito non giungeva alcuna direttiva.
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Volevamo fare qualcosa. Avremel Drucker, un compagno di cuore, stimato da tutti, fece una
proposta.  Potevamo scendere  in  strada,  gettare  volantini  in  aria  e  gridare  alcuni  slogan,  poi
spostarci in un altra via e ricominciare. In una parola, una manifestazione itinerante. Ma nessuno
fu soddisfatto di quell'idea. Volevamo qualcosa di più, volevamo fare qualcosa che avesse un'eco.
Nei giorni successivi i giornali avrebbero forse scritto di manifestazioni e scontri con la polizia a
San Pietroburgo, e altrettanto doveva accadere a Varsavia. Non volevamo restare indietro rispetto
a San Pietroburgo. Max il Bianco suggerì che facessimo una vera e propria manifestazione. Ma
nessuno di noi aveva idea di come riuscire nell'intento. I lavoratori se ne stavano chiusi in casa, e
noi non avevamo una bandiera. In realtà, io ne avevo alcune nascoste a casa, ma erano bandiere
dell'organizzazione giovanile e non del partito. E anche se avessimo voluto usarle, sarebbe stato
impossibile disseppellirle in pieno giorno senza attirare l'attenzione del custode o dei miei familiari.

Ma  quando  vuoi  fermamente  qualcosa,  trovi  un  modo  per  ottenerla.  Avevamo  una
compagna di nome Toybele, che chiamavamo "l'infermiera bundista". Lei si prendeva cura di tutti
noi.  Se qualcuno aveva bisogno di  cucire  un bottone o  lavare una camicia,  lei  lo  faceva.  Se
qualcuno veniva arrestato, lei il giorno dopo compariva con un pacco di viveri. Le chiedemmo di
andare a  casa a  prendere la  federa del  suo cuscino.  Poi  incaricammo un altro  compagno di
dipingervi sopra alcuni slogan (non ricordo più quali). Costui non era proprio del Bund, ma corse a
casa e fece il lavoro. Io andai a comprare un'asta per dodici copechi russi, e decidemmo di iniziare
la manifestazione nella piccola via Mila.  Un piccolo gruppo si  era radunato alla cooperativa di
consumo, venti persone a malapena. Ma eravamo convinti che una volta cominciato il corteo la
gente si sarebbe aggiunta. E infatti non ci sbagliavamo.

Avevamo scelto apposta via Mila perché era piccola e stretta. Andava da via Dzika a piazza
Muranow. Là c'era il quarto commissariato, e noi volevamo andare laggiù per provocare la polizia,
perché solo così i giornali avrebbero scritto qualcosa facendo sapere a tutto il paese che il Bund
aveva  fatto  una  manifestazione.  Il  pittore  e  io  ci  mettemmo in  un  androne  per  agganciare  la
bandiera all'asta. Il  custode la pensava diversamente, e cercò di chiuderci il  portone in faccia.
Tuttavia dopo aver dato un'occhiata al mio compagno, un uomo alto e robusto, e constatando che
anch'io non avevo alcuna intenzione di recedere, concluse che il gioco era troppo pericoloso e si
ritirò, lasciandoci preparare la bandiera.

Accompagnati  dalle  strofe  dell'Internazionale  e  del  Giuramento  del  Bund,  ci  dirigemmo
verso il commissariato di polizia. Là accadde qualcosa di sconcertante: in piazza Muranow non
c'erano  reparti  di  polizia  pronti  ad  affrontarci.  Non  aspettandosi  una  manifestazione,  essi
semplicemente si erano ritirati all'interno dei locali, senza accorgersi che anche noi eravamo assai
poco numerosi. Così telefonarono al capo della polizia per chiedere rinforzi, ma fino all'arrivo di
questi ultimi e dei cosacchi gli uomini del quarto commissariato non ebbero il coraggio di uscire
dalla loro sede.

Noi questo lo apprendemmo dopo. In quel momento non potevamo sapere come stessero
le cose. Facemmo dietro front e guidammo la manifestazione verso al punto di partenza di via
Dzika.  Lungo  la  via  del  ritorno  eravamo  già  alcune  centinaia.  Molti  erano  alla  finestra  e  ci
salutavano. Le botteghe erano chiuse e il nostro entusiasmo era alle stelle. Arrivammo in via Dzika
ma ancora non c'era polizia. Così riprendemmo il cammino verso piazza Muranow. E fu allora che
ci imbattemmo nella polizia e nei cosacchi.

Prima che i cosacchi si lanciassero nella battaglia noi cercammo di contrastare gli assalti
della polizia, ma quando arrivarono quelli, con tanto di manganelli, fummo costretti a disperderci. Io
portavo la bandiera, e me la ficcai in tasca. Riuscii a raggiungere il cortile di via Nalewki 39 e lo
attraversai fino all'altra parte verso via Kupiecka. Riuscii  ad arrivare a casa e a nascondere la
bandiera nel seminterrato. In seguito emerse che altri  non avevano avuto la stessa fortuna: la
polizia aveva chiuso in fretta i due lati di quel cortile, arrestando molti compagni.

Per il momento ero a casa. Mia madre e mio fratello mi riportarono notizie su quanto stava
accadendo fuori. C'erano pattuglie in ogni strada, che arrestavano la gente per il semplice fatto
che là si era svolta una manifestazione. Mi gettai sul letto. Nessuno aveva il minimo sospetto che
io avessi fatto qualcosa. Mia madre mi pregò di rimanere a casa, e io glielo promisi.

Ma era più facile a dirsi che a farsi. Cosa si diceva nelle strade? Quali compagni erano stati
arrestati?  Questa e altre domande mi tormentavano e mi spingevano a uscire.  E quando mia
madre  lasciò  l'appartamento,  andai  fuori  a  vedere  cosa  stesse  accadendo  in  strada.  Vicino
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all'angolo tra via Gesia e via Nalevki mi imbattei  in una pattuglia,  che mi ordinò di  mostrare i
documenti. Il poliziotto se li mise in tasca e mi ordinò di seguirlo al commissariato. Non potevo
comprendere il perché: erano passate diverse ore dalla manifestazione, e i miei documenti erano
in  ordine.  Forse  la  mia  camicia  e  il  cappello  neri,  l'uniforme  tipica  dei  socialisti,  lo  avevano
insospettito.

Chiunque ricordi i commissariati di polizia di quel periodo in Polonia, sa che erano composti
di due parti: un ufficio e altri locali al piano terreno e una grande sala nel seminterrato, dotata di
inferriate alle finestre. Quest'ultima era denominata Koza, ed era il luogo in cui i prigionieri erano
tenuti prima di redigere i verbali. Io fui portato al quarto commissariato, ovvero nel medesimo luogo
il cui personale quel giorno avevamo coraggiosamente sfidato.

Mi  portarono  di  sotto,  nella  Koza,  dove  mi  ritrovai  con  molti  compagni  e  diverse altre
persone prese per caso. Presto ci si presentarono due importanti problemi da risolvere. Il primo
riguardava l'archivio che avevo nascosto a casa. Non c'era alcun dubbio che la polizia l'avrebbe
scoperto perquisendo la mia casa, e che mi sarebbero toccati i lavori forzati. Apprendendo ciò, il
mio  caro  amico  Yuzhek  Metalovitz  iniziò  a  baciarmi,  insistendo  affinché  lo  coinvolgessi  nel
processo  che  sicuramente  mi  attendeva.  Io  ero  ancora  giovane,  disse,  e  il  lavoro  forzato
assegnatomi sarebbe stato molto duro; sarebbe stato meglio se fossimo stati in due. Non ci fu
verso di  spiegargli  che la  sua compagnia naturalmente mi avrebbe facilitato la  situazione,  ma
denunciarlo era tutta un'altra cosa. Dare informazioni su qualcuno era una violazione della nostra
moralità  rivoluzionaria.  Ma lui  rimaneva del  suo parere.  Allora gli  altri  compagni  proposero un
compromesso: avremmo aspettato gli sviluppi del processo, e poi deciso il da farsi.

L'altra questione era un bel rompicapo: si trattava di salvare un altro compagno dai lavori
forzati.  Questo  compagno,  un  operaio  metallurgico,  non  era  bundista.  Era  un  socialista
rivoluzionario,  di  nome  Josef  Metalovitz.  Un  uomo  particolare,  che  frequentava  spesso  la
cooperativa di consumo.

Quando aveva saputo che intendevamo dare vita ad una manifestazione, era corso a casa
a prendere la bandiera del suo partito. Dio solo sa dove la tenesse, e noi non sapevamo nulla dei
suoi piani. Ma quando noi issammo la bandiera del Bund durante la manifestazione, egli fece lo
stesso con la sua – sebbene come socialista rivoluzionario fosse da solo. Apprezzammo il suo
coraggio nel fare ciò.

Il problema era che quando lo avevano portato nella Koza aveva la bandiera ancora con
sé, e temeva che gettandola a terra avrebbe messo altri nei guai.  Tenendola in tasca, invece,
avrebbe preso un po' di anni di lavori forzati. Parlando chiaramente a tutti i presenti, avvisammo
del  fatto  che  era  meglio  stare  zitti,  consci  che  avevamo sufficiente  autorevolezza  per  essere
obbediti. Ora la domanda era: che fare?

Sapendo che secondo la legge zarista si poteva essere condannati soltanto per quello che
si portava addosso, non per quello che ci si lasciava dietro o ai piedi, lì per lì decidemmo di gettare
la bandiera per terra. Poi Max il  Bianco suggerì di appenderla fuori dalla finestra (Max era un
maestro quando si trattava di inventarsi qualche trucco), e la sua proposta piacque a tutti.

Così facemmo. Ancora oggi ripensandoci mi viene un fremito. Nel cuore della notte del
Primo Maggio, dopo una manifestazione del Bund, dei bundisti appesero una bandiera socialista
rivoluzionaria  fuori  dalla  finestra  del  commissariato  di  polizia  –  e  la  bandiera  rossa  sventolò
nell'oscurità. Di certo non a lungo, ma quella vista ci fece gioire.

Quando i poliziotti si accorsero della bandiera iniziarono a correre in giro, ad agitarsi e ad
imprecare in russo. Noi attendemmo con ansia la nostra sorte, ma quelli tirarono giù la bandiera
senza torcerci un capello, e non ci diedero la colpa.

Gli interrogatori iniziarono a notte fonda. Uno per uno fummo portati su in ufficio, dove ci
attendevano  informatori  ubriachi  e  poliziotti.  Iniziarono  le  percosse,  ma  devo  ammettere  che
queste furono piuttosto lievi.  Si  aveva quasi  l'impressione che ci  stessero picchiando per  una
questione di apparenza. Al mattino eravamo tutti liberi. Pochi giorni dopo sul giornale radicale Der
Fraynd apparve un articolo che riportava come a San Pietroburgo la  Pravda bolscevica avesse
parlato con fervore della nostra manifestazione, affermando che ciò a loro parere era conferma
della tesi bolscevica dell'ingresso in una nuova fase rivoluzionaria.

Quando arrivai a casa compresi perché ero stato liberato.
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Alcuni compagni,  vedendo che mi arrestavano e mi portavano al  commissariato,  erano
corsi al mio appartamento per ripulirlo. Mio fratello era a casa, e tolse l'intero contenuto della buca
nel seminterrato. Dovevano portare tutto in fretta altrove, ma con i pattugliamenti nelle strade i
compagni  avevano  timore  a  esporsi.  Così  mia  madre  nascose  parte  del  materiale  nella  sua
camicetta e il resto lo mise in una cesta, e dopo alcuni viaggi tutto quanto era stato messo al
sicuro. Questa fu un'idea eccellente. Nessun poliziotto si sarebbe mai sognato di perquisire una
donna ebrea, per giunta col volto coperto.

Quando arrivai a casa e i compagni in attesa mi raccontarono tutto, mia madre era in piedi
in disparte, col viso raggiante. Era come illuminata da una luce divina.

Da allora in poi, mia madre fu sempre disponibile a tali mansioni. Fu un appoggio per tutti i
bundisti clandestini. Chiunque avesse bisogno di cibo o di un riparo trovava sempre un pezzo di
pane o un posto per dormire in quel piccolo alloggio nel seminterrato. Tempo dopo, quando lessi
La madre di Maxim Gorkij, mi sembrò che egli descrivesse lei. Fui orgoglioso del fatto che fosse
divenuta una “mamma bundista”.

Il mio secondo sciopero
La nostra euforia per la manifestazione del Primo Maggio non durò a lungo. Quello stesso

mese scoppiò un secondo sciopero. Nel primo, nel 1911, avevamo ottenuto grandi risultati ma non
avevamo ancora riconquistato quanto era stato strappato ai padroni nel 1905. Questo fu l'obiettivo
che  ora  ci  ponemmo  per  il  secondo  sciopero.  Ma  subimmo  una  sconfitta.  Il  nostro  settore
produttivo probabilmente era in preda a una grave crisi, e gli imprenditori traevano vantaggio dalla
situazione, cercando di distruggere il sindacato. Dopo le due settimane di sciopero, una parte della
commissione sindacale ne dichiarò la conclusione e il  lavoro riprese alle condizioni precedenti.
Nessuno mi  disse una parola  in  proposito,  sebbene fossi  il  segretario  del  sindacato.  Fu solo
quando uscii di casa che i lavoratori mi informarono che lo sciopero era finito con una sconfitta. Mi
infuriai,  sospettando un tradimento.  Il  fallimento dello  sciopero voleva dire perdere ciò per cui
avevamo combattuto nel 1911. Volevo fortemente che la lotta continuasse. Per strada mi imbattei
in  due  lavoratori  che  erano  anche  in  contatto  con  la  malavita.  Quando  i  salari  erano  buoni,
lavoravano, quando le cose si mettevano male si davano ai furti. 

Parlai con loro del tradimento e chiesi che mi aiutassero a riprendere lo sciopero. Tutti e tre
ci recammo in un'officina dove il padrone aveva già ricominciato il lavoro. Prendemmo la merce, la
caricammo su una troika e la riportammo al commerciante, un uomo conosciuto col nome di Meir
Parekh11. Quando arrivammo, egli aveva alcuni clienti nel suo ufficio. Chiedemmo deliberatamente
a  voce  alta:  “Meir  Parekh  è  qui?”.  E  gettammo tutto  sul  pavimento.  Sembrò  che  i  lavoratori
stessero solo attendendo un segnale, perché nel giro di un giorno lo sciopero fu vinto. Ma non fu
una circostanza particolarmente  felice.  La crisi  economica nel  nostro  settore produttivo  aveva
creato grossi danni, e il sindacato fu in difficoltà fino allo scoppio della Prima guerra mondiale.

Naturalmente persi il mio impiego. Tra l'altro i miei datori di lavoro avevano diversi contatti
con la malavita, e si organizzarono per aspettarmi davanti a casa mia. Io ero venuto a sapere che
volevano scontrarsi con me, ma pur non temendoli la cosa non mi piaceva affatto. Ciò che mi
preoccupava era il fatto di fornire alla polizia l'opportunità di scoprire che operavo nel Bund. Perciò
evitai di farmi coinvolgere in una disputa personale con quegli individui.

Passare un nuovo periodo da disoccupato non fu difficile, poiché mio padre aveva appena
ereditato una somma da mio nonno. Metà fu assegnata a mio fratello e mia sorella ma il resto,
circa 1.000 rubli, ci permise di andare avanti mentre non lavoravo. Senza quel denaro avremmo
fatto la fame.

Passai quei giorni  studiando l'economia politica e familiarizzando con la teoria bundista
sulla  questione  nazionale.  Non  avevo  ancora  affrontato  Il  Capitale di  Marx,  ma  avevo  già
assimilato gli insegnamenti di economia di Kautsky. In seguito, durante gli anni di prigionia, queste
letture si rivelarono assai utili  come introduzione allo studio del  Capitale di Marx. E in prigione
diventai  uno  dei  migliori  docenti  in  questo  campo.  Le  formule  asciutte  dell'economia  mi
sembravano poetiche e affascinanti. In nessun testo rivoluzionario, neppure nei lavori dei teorici

11 Meir il Crumiro
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anarchici, riscontrai tanta passione come nel  Capitale di Marx. Ogni formula matematica ai miei
occhi si trasformava in legge storica necessaria, diretta alla distruzione del capitalismo.

Apprezzai anche l'opuscolo  La questione nazionale e la socialdemocrazia, in cui Medem
poneva le basi della teoria dell'autonomia nazional culturale. Mi sembrò che fosse stata trovata la
sintesi tra il socialismo internazionale e la questione nazionale ebraica, e fui molto grato al Bund
per avermi reso un ebreo orgoglioso e un socialista appassionato. In realtà questo tema in quel
periodo era ancora in discussione. I Sionisti Socialisti cercarono di dimostrare che il Bund aveva
preso la propria teoria da Otto Bauer. Il Bund replicò che Medem aveva redatto il suo opuscolo
ancor  prima  che  la  socialdemocrazia  austriaca  includesse  l'autonomia  nazional  culturale  nel
proprio programma. Ma questo non mi importava; la sola cosa importante per me era che il Bund
fosse riuscito a combinare il socialismo e il fatto che io appartenessi al popolo ebraico. Anni dopo,
quando  divenni  comunista  e  lessi  la  critica  di  Lenin  al  programma  nazionale  della
socialdemocrazia austriaca (una critica che mi sembrò corretta), continuai a fare una distinzione
tra il programma degli austriaci e quello del Bund. I socialdemocratici austriaci contrapposero la
teoria dell'autonomia nazional culturale alle aspirazioni dei  popoli  per la completa separazione
dall'Austria  e  per  la  creazione  in  un  proprio  stato  indipendente.  Ma  gli  ebrei  in  Russia  non
potevano  aspirare  all'indipendenza  territoriale.  La  teoria  dell'autonomia  nazional  culturale
comunque era molto progressista e, come mi sembrò all'epoca, l'unica possibilità dal punto di vista
del socialismo.

Oggi  sappiamo  che  l'autonomia  nazional  culturale  non  è  riuscita  a  salvaguardare
l'esistenza  nazionale  degli  ebrei.  Una  prova  di  ciò  può  essere  l'autonomia  nazional  culturale
durante il governo della Rada ucraina. In quei giorni tuttavia provavo una cosa: l'orgoglio di essere
ebreo e di essere socialdemocratico.

Approfittai  del tempo libero dal lavoro anche per partecipare maggiormente al  lavoro di
partito. Già mi occupavo della direzione del gruppo dello Zukunft e seguivo la vita del Bund di
Varsavia. In occasione di intraprendere nuove azioni venivo sempre consultato, e così conobbi
meglio i dirigenti del Bund di Varsavia. Il gruppo dirigente era composto da tre compagni: Leyzer
Levin,  Henekh-Bainish e Maxim.  Avevo già conosciuto Leyzer Levin,  ma ora diventammo cari
amici.  Fu un duro colpo per me quando il  Comitato Centrale del Bund sospettò che fosse un
provocatore e lo mandò in Argentina. In seguito emerse che era innocente, che era stato vittima
dell'infiltrato Henekh-Bainish; fino a quando il partito non lo riabilitò, egli fu costretto a un periodo di
grandi sofferenze.

Il secondo, Henekh-Bainish, in quei giorni non era ancora un informatore: lo divenne solo in
seguito, nell'agosto 1912. Ma anche allora non mi fece una buona impressione. Aveva un modo di
fare piuttosto cinico e volgare, e trattava le compagne donne con particolare rudezza. Ma era in
gamba. Dal punto di vista teorico non valevo meno di lui; ma politicamente in confronto a lui ero un
bambino. Egli era di fatto il funzionario illegale del Bund a Varsavia. Lavorare a stretto contatto con
lui mi aiutò parecchio nella maturazione politica.

Il terzo era Maxim. Nel Bund circolavano parecchie leggende su di lui. Era considerato un
santo, e col suo viso giovane e la lunga barba nera aveva una sorta di aura sacra intorno a sé. Ma
teoricamente  e  politicamente  si  rivelò  assai  scarso.  Questo  fu  un  mistero  per  me:  un  uomo
considerato  un grande  dirigente  si  rivelò  essere  una  nullità.  Anni  dopo lo  incontrai  in  Unione
Sovietica,  dopo  che  aveva  aderito  al  Kombund.  Ero  curioso  di  verificare  se  la  mia  prima
impressione fosse stata corretta, e con mio grande disappunto fui costretto ad ammettere di avere
avuto ragione. Tutti i complicati problemi che la Rivoluzione russa aveva suscitato non fecero che
gettarlo ancor più in confusione. Si dimostrò un individuo ottuso.

Una questione complicata all'epoca era la struttura organizzativa del Bund. Quest'ultimo
aveva già superato la fase di infantilismo bolscevico che lo aveva seriamente danneggiato nei
giorni della prima Rivoluzione russa, nell'anno 1905. Ora, nel 1912, era al fianco dei menscevichi e
partecipò  attivamente  alla  costituzione  del  Blocco  di  Agosto  col  quale  tutti  i  gruppi
socialdemocratici  si  opposero al partito bolscevico. Ma dal punto di vista organizzativo il  Bund
rimase  profondamente  intriso  di  bolscevismo.  Ovvero,  esso  riconosceva  soltanto  sindacati  di
partito, ed era il suo Comitato Centrale che determinava la composizione dei comitati locali. Nelle
città, a dire il vero, in occasione delle conferenze degli attivisti erano eletti dei collettivi dirigenti, ma
questi ultimi erano tali solo formalmente. Dietro i collettivi vi erano dei comitati di partito nominati
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dal Comitato Centrale. Di conseguenza, i compagni dei collettivi erano arrestati sovente, perché
conosciuti, mentre non ricordo di aver mai sentito dell'arresto di membri del Comitato di Varsavia
del Bund. Mi era chiara l'esistenza di un doppio sistema gerarchico, poiché anch'io partecipai alle
elezioni dei collettivi di partito (nel 1913 fui eletto io stesso). Ma tutte le dichiarazioni ufficiali di
partito, a parte il Comitato Centrale del Bund, erano firmate dal Comitato di Varsavia del Bund, un
comitato che io non elessi mai.

Il Bund aveva così creato una struttura complessa: un apparato fortemente centralizzato
forgiato sul modello bolscevico, ma con l'aggiunta di un corpo elettivo concepito come espressione
del diritto delle masse del partito all'autorganizzazione democratica.

La conferenza del Bund di Varsavia del luglio 1912
Il primo sabato di luglio 1912 ebbe luogo una conferenza di attivisti. Moshe Rafes, che a

quanto pareva operava per conto del Bund nella zona polacca, partecipò come rappresentante del
partito. Io già in precedenza avevo appreso i temi di un'agenda molto estesa: un rapporto sulla
situazione nel paese, la relazione tra il Bund e il neonato partito bolscevico, le elezioni per la Duma
e le elezioni per la Conferenza del Bund che doveva avere luogo a Vienna. Non ricordo se fu
anche discussa la questione della partecipazione al Blocco di Agosto. Ciò che ricordo bene è che
Rafes non ebbe la maggioranza dei consensi su tutti i punti.

Fu messo in minoranza nel primo punto all'ordine del giorno, ovvero la valutazione della
situazione politica nel paese. Tutti all'epoca si rendevano conto che il movimento operaio aveva
ripreso vigore e che questa ripresa non era qualcosa di effimero, ma avrebbe cambiato il volto al
paese. Sulla questione dei prossimi compiti del rinato movimento operaio si erano cristallizzate tre
tendenze (escludendo il gruppo di Trockij, che conoscevamo poco e di cui non discutemmo mai le
tesi). I bolscevichi sostenevano che la Duma non avesse risolto dei problemi che erano stati posti
dalla Rivoluzione del 1905, e che dunque come nel 1905 fosse necessario prepararsi per la rivolta
armata. Essi ritenevano anche che la Duma potesse, in determinate condizioni, condurre la Russia
sulla strada dello sviluppo economico capitalistico e all'introduzione di alcune riforme costituzionali.
Nella misura in cui la Duma di Stolpyin potesse portare a un “trattato di pace” tra lo zarismo e il
capitalismo allo scopo di schiacciare il movimento operaio, era quanto mai auspicabile prepararsi
all'insurrezione armata per realizzare in un sol colpo i tre grandi obiettivi della rivoluzione: primo la
repubblica democratica, secondo la giornata lavorativa di otto ore, terzo la riforma agraria. Come
nel 1905, sostenevano i bolscevichi, limitarsi a propagandare la rivolta armata non era sufficiente:
occorreva prepararla, qui e ora. Come precedente citavano la posizione di Marx sulla rivoluzione
tedesca. All'epoca anche Marx ammise che Bismarck avrebbe potuto condurre la Germania sulla
strada  del  capitalismo,  correggendo  il  regime  reazionario  della  monarchia  prussiana;  ma
parteggiava per uno sviluppo del capitalismo sotto forma rivoluzionaria, ovvero non lungo una linea
bismarckiana ma piuttosto sul modello di quanto avveniva in America.

Lenin sapeva che i menscevichi non avrebbero seguito questa linea. Perciò nell'estate del
1912 compì una scissione radicale della socialdemocrazia, e a Praga fondò un partito bolscevico
indipendente12. Divise anche la frazione socialdemocratica alla Duma.

I  menscevichi  ufficialmente  non  abbandonarono  il  loro  vecchio  grido  di  battaglia  della
“repubblica democratica”. Tuttavia affermarono che non si doveva seguire la via della preparazione
di  rivolte.  Accusarono  i  bolscevichi  di  perseguire  un  metodo  putschista  –  blanquista.  Per  il
momento, dissero, era più importante la lotta per quegli obiettivi per i quali tutti i lavoratori erano
pronti  a  battersi.  In  modo progressivo,  il  resto si  sarebbe manifestato in  seguito.  Ma dentro i
menscevichi si formò un gruppo di destra conosciuto come i “liquidatori”. I liquidatori andavano ben
oltre.  Erano davvero disposti  a  scendere a patti  con un “regime bismarckiano”  in  Russia.  Un
appassionato esponente di tale tendenza nel Bund fu Moshe Rafes. Ciò mi divenne chiaro dal
resoconto che fece alla conferenza.

Egli suscitò un vero trambusto quando affermò che in Germania, anche se il parlamento
aveva  soltanto  poteri  limitati  –  l'ultima  parola  rimaneva  al  Kaiser,  e  gli  Junker  avevano  molti
privilegi  –  la  socialdemocrazia  tedesca  ciononostante  era  diventata  una  forza  notevole.  Non
sarebbe stato male, secondo Rafes, se in Russia fosse accaduto lo stesso.

12 La conferenza di Praga che diede origine al partito bolscevico si svolse nel gennaio 1912.

31



In  quel  periodo  non  conoscevo  ancora  l'aspra  critica  che  Engels  aveva  rivolto  ai
socialdemocratici tedeschi perché avevano abbandonato la parola d'ordine della repubblica. Per la
maggioranza della conferenza la protesta contro il resoconto di Rafes ebbe per lo più motivazioni
psicologiche. Sin dal nostro primo momento nel Bund avevamo sognato la rivoluzione in Russia. E
ora  saltava  fuori  Rafes  a  sconfessarla.  Lo  attaccammo  duramente,  ma  sostenemmo  la  sua
risoluzione, contro quella di Lenin. Assolutamente non volevamo una spaccatura nel Partito Social
Democratico.

Sorse un'accesa discussione sulla questione delle elezioni alla Duma. Il nostro problema
era: chi appoggiare? Rafes propose di allearsi con la Lewica, che aveva promesso di sostenere
l'autonomia nazional culturale, mentre la socialdemocrazia polacca non ne voleva sapere.

Le  elezioni  per  la  Duma presero  una  piega  che  nessuno  aveva  previsto.  Varsavia,  la
capitale della Polonia, aveva il diritto di eleggere due deputati: un polacco e un russo. I reazionari
polacchi avevano già ammonito gli ebrei che ci sarebbe stata una sanguinosa resa dei conti se
essi avessero sottratto ai polacchi l'unico loro rappresentante della capitale. Durante l'elezione dei
delegati,  che a loro volta avrebbero eletto i  deputati (non c'era elezione diretta), emerse che il
blocco ebraico aveva il maggior numero di consensi. La situazione era seria. Temendo i polacchi,
gli  ebrei  decisero  di  far  convergere  il  loro  voto  su  un  socialista  polacco.  Di  nuovo  la
socialdemocrazia polacca rifiutò di essere sostenuta da voti borghesi. Così il blocco ebraico votò
per il candidato comune della Lewica e del Bund. Henekh fu incaricato di mediare tra il comitato
elettorale del Bund e della Lewica.

L'elezione dei delegati alla Conferenza del Bund a Vienna fu un disastro, ma solo in seguito
ce ne rendemmo conto. All'epoca ne fummo molto soddisfatti. Scegliemmo Alter Shuster, che era
già un informatore, e Henekh, che lo divenne pochi giorni dopo.

Quando rientrai in Russia nel 1917 dall'esilio politico in Francia, il vecchio bundista Mattes
Shnayder mi portò da un avvocato che, come scoprii, era un attivista del Bund. Il suo nome se non
sbaglio era Vinavier. Analizzammo il  materiale relativo al lavoro di spionaggio di Henekh, e fui
stupefatto nell'apprendere con quale esattezza egli avesse raccontato tutto ciò che accadeva nel
Bund in quel periodo! E spifferò anche ogni cosa che sapeva sulla Lewica, con cui aveva lavorato
all'epoca delle elezioni. Che viscido provocatore! Per il suo lavoro veniva pagato 30 rubli al mese.
O almeno ciò era riportato sui documenti. E' interessante come divenne informatore: nei resoconti
dei gendarmi la vicenda è riportata nei particolari. Dopo che Henekh fu eletto delegato di Varsavia
alla Conferenza di Vienna, fu catturato mentre attraversava illegalmente il confine tra Polonia e
Austria. E' possibile che l'altro delegato, che era a sua volta un informatore, l'avesse tradito.

Incarcerato e sottoposto a interrogatorio  in  una cittadina di  confine,  divenne un agente
dell'Okhrana.  Tale  rimase  fino  a  quando  non  fu  avvolto  dall'ombra  del  sospetto,  ed  escluso
dall'attività. Ciò lo appresi al mio ritorno a Varsavia, nel 1919. Ma ancor prima, a Mosca, avevamo
firmato  un  documento  che  lo  qualificava  come  informatore.  I  firmatari  del  documento  furono
Viniaver, Mattes Shnayder e il sottoscritto.

Un dubbio mi attanaglia ancora oggi: perché Henekh non denunciò molti compagni di cui
conosceva  bene  le  attività,  e  che  erano  continuamente  ricercati  dall'Okhrana?  Per  esempio,
quest'ultima era sempre sulle tracce di Rafes, e ogni volta che questi veniva a Varsavia Henekh
riferiva su di lui. Lo aveva descritto così bene che anche un cieco lo avrebbe potuto riconoscere.
Ma Rafes riusciva a lasciare Varsavia senza problemi. Henekh era anche in stretto contatto con
me, e nel periodo in cui ero ricercato in seguito alle mobilitazioni per il processo Beilis vedevo
Henekh ogni giorno. Quando il Comitato di Varsavia del Bund decise che dovevo sparire per un po'
di tempo, partecipò al momento di commiato che i compagni organizzarono per me. Sapeva che
ero ricercato, ma non mi denunciò. Chi può comprendere l'anima nera di un informatore?

All'epoca  nell'organizzazione  di  Varsavia  del  Bund  c'erano  quattro  informatori:  Henekh,
Alter Shuster, Mordechai il Biondo e un altro ancora di nome Nachumson, dirigente del movimento
cooperativo,  di  cui  non ricordo nulla.  Questi  quattro individui  ebbero un effetto  devastante.  In
sostanza ogni mese si faceva una conferenza, probabilmente al solo scopo di esporre i compagni
alla  repressione.  Gli  arresti  avvenivano spesso al  caffè della  cooperativa  di  consumo,  in  quel
periodo situato in via Dzika 21. I compagni migliori finirono nella rete: Avrom Prikhastshik, Yuzhek
Metalovitz, Shmelke Valker, Asher Meir, Jechiel Neiman e molti altri. Ma noi andammo avanti lo
stesso con il lavoro, fiduciosi nella vittoria finale.
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Lo sciopero di mio padre
Tra la conferenza e il mio primo arresto passarono dieci settimane. In quel periodo fui molto

occupato con il lavoro di partito, ed entrai nel comitato creato per le elezioni alla Duma. I compagni
in grado di dare una mano erano pochi, perché il lavoro di spia di Henekh aveva dato i suoi frutti.
Io trovai di nuovo lavoro. All'improvviso ci capitò addosso un brutto guaio, anzi i guai furono due in
uno.

Tra  coloro  che  frequentavano  la  cooperativa  di  consumo vi  era  un  gruppo  di  individui
pessimisti, il cui solo scopo sembrava quello di suicidarsi. E platealmente scelsero di chiamarsi “i
Suicidi”. La loro leader si chiamava Bashe, e si riunivano nel suo appartamento. La finestra era
chiusa  24  ore  su  24;  durante  la  notte  brillava  una  candela.  Bashe  girava  sempre  coi  capelli
scarmigliati, e sembrava una strega. Una volta il mio caro amico Katz il Nero mi portò da lei. Con
mio  grande  sbigottimento  e  sconforto  appresi  che  anche  lui  era  membro  di  questo  gruppo,
nonostante fosse anche un bravo attivista di partito. Noi reagimmo con leggerezza, evitando di
prendere la cosa sul serio. Ma un giorno due membri del gruppo si gettarono da una finestra,
morendo  sul  selciato.  Bisognava  fare  qualcosa.  Discutemmo nei  nostri  circoli  e  vietammo  ai
compagni di partito di far parte di quel gruppo.  

Nel  1912 un gruppo di  anarchici  si  staccò dal  Bund.  Costoro presero il  nome di Mano
Rossa. In realtà questa gente non aveva nulla a che fare con l'ideologia anarchica; semplicemente
si trasformarono in una banda che uccideva, rapinava e faceva bagordi. Divennero assai pericolosi
per noi poiché la polizia, a conoscenza del fatto che i loro membri frequentavano la cooperativa di
consumo, aumentò la propria sorveglianza sul partito. Temevamo anche che un maggior numero di
compagni si lasciasse coinvolgere, e organizzammo alcune lezioni sull'anarchismo e il marxismo,
tema che prediligevo.  Mi  sentivo in grado di  trattare approfonditamente la differenza tra i  due
movimenti.  Noi  boicottammo questo  gruppo  anarchico,  e  vietammo ai  compagni  di  restare  in
contatto con loro. Ma quelli, gli anarchici, volevano mantenere buoni rapporti con noi a tutti i costi.
Mi ricordo che una volta mi trovavo in via Dzika con Max il  Bianco e vennero a offrirci  aiuto.
Volevano  dare  una  mano  al  partito  oppure  a  qualcuno  di  noi  singoli,  poiché  sapevano
perfettamente che alcuni dei nostri erano sempre affamati. Noi rifiutammo recisamente la proposta
e dicemmo loro di non immischiarsi più nei nostri affari. L'idea di avere un qualsivoglia rapporto
con loro semplicemente ci disgustava. Un giorno sì e uno no i giornali parlavano di sparatorie e
rapine perpetrate dagli anarchici della Mano Rossa. Facevano così: dapprima scrivevano a un
negoziante o un artigiano dicendogli di presentarsi in un tal posto con la tale somma di denaro,
aggiungendo che se avesse rifiutato sarebbe stato un uomo morto. Quindi il gruppo perlustrava il
posto per attendere l'arrivo della vittima, e se questa portava con sé la polizia. Molti avevano paura
e pagavano, e chi non lo faceva veniva ammazzato.

Durante quegli  stessi  mesi  ebbe luogo un altro episodio,  molto coinvolgente,  sul  quale
tornai  con  la  mente  negli  anni  successivi,  durante  la  mia  dura  prigionia.  Ogni  rivoluzionario
trascorre  giorni  difficili  in  cella,  e  fu  in  quelle  occasioni  che  rievocai  questo  episodio,  che mi
riscaldava il cuore, mi infondeva coraggio e mi ridava forza.

Accadde a luglio o agosto 1912. Mentre ero al lavoro, ricevetti un messaggio da mio padre,
che mi chiedeva di  venire subito.  Fu una sorpresa,  perché mio padre non mi aveva mai fatto
cercare. (Anzi, non ricordo neanche che mi abbia mai parlato. In seguito compresi che mi voleva
molto  bene,  ma  non  lo  disse  mai.  Quando  scoprì  che  ero  diventato  un  rivoluzionario,
semplicemente mormorò poche frasi preoccupate. Quando una volta mi vide leggere qualcosa di
Peretz, che era dipendente dell'amministrazione locale del quartiere ebraico, mio padre disse: “Sì,
Peretz è un bravo ebreo, ma sarebbe meglio che non si ammattisse a scrivere libri”. Questa fu
l'unica occasione in cui mio padre espresse la propria opinione.) 

Quando appresi che mi attendeva, mi fu chiaro che era accaduto qualcosa. Accorsi col
cuore  in  tumulto.  Lo trovai  con le  lacrime agli  occhi,  terribilmente  abbattuto.  Mi  tremarono  le
gambe, perché prima di allora non lo avevo mai visto piangere. Mi disse che la sua padrona lo
aveva accusato di furto.

In quel periodo molti datori di lavoro operavano nella maniera seguente: invece di dare ai
lavoratori le paghe intere ogni settimana, elargivano loro solo una parte del denaro, e il saldo finale
avveniva soltanto alla fine della stagione. Ma la padrona di mio padre, al momento di pagare ai
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lavoratori quanto doveva loro, alla fine della stagione se ne venne fuori con la storia che avevano
rubato.

Con le lacrime agli occhi, mio padre mi spiegò: “Non è una questione di soldi, ma vedi alla
mia età quella mi chiama ladro. Mi vergogno della barba grigia che porto”. Non riuscì a dire altro.
Nonostante la rabbia, ero anche molto contento. Ciò voleva dire che mio padre aveva compreso
ciò  che  mi  spingeva  a  fare  quello  che  facevo?  Aveva  compreso  che  gli  umiliati  e  gli  offesi
dovevano rivolgersi ai socialisti, che i socialisti erano dalla parte degli oppressi? Ero deciso a fare il
possibile  per  combattere  l'ingiustizia  perpetrata  nei  confronti  di  mio  padre.  Ero  pronto,  nella
peggiore delle ipotesi, anche a ricorrere al gruppo anarchico. Ma non si arrivò a tanto.

Tornai alla mia officina e dissi che prendevo una giornata libera. Poi corsi alla cooperativa
di consumo a cercare un po' di compagni. Uno di coloro che incontrai fu Viktor Shuster, un vecchio
bundista che una volta era stato esiliato in Siberia. Raccontava sempre le stesse storie, ogni volta
con un finale diverso. Quando volevamo rilassarci un po', gli chiedevamo di raccontarci la storia
del suo esilio. Presi Viktor e alcuni altri compagni, e andammo a far visita alla padrona di mio
padre. Lei non era preparata al nostro arrivo, e la porta della bottega era aperta. Prelevammo i
prodotti  finiti  e dicemmo che li  avremmo restituiti  quando ci  avesse pagato.  All'improvviso vidi
Viktor  aprire i  cassetti  della  scrivania.  Quando gli  chiesi  cosa stesse facendo rispose:  “Cerco
crumiri”. Scoppiai in una grossa risata. Quello era Viktor, con i suoi scherzi. Nei giorni successivi
tornammo diverse volte, per assicurarci che davvero non ci fossero crumiri. Lo sciopero continuò,
e mettemmo alcuni compagni di guardia nell'ufficio, a vigilare affinché nessuno facesse acquisti. 

Andò avanti così per due settimane. Un mattino alle sette, mentre ero ancora a letto, si
presentò  la  padrona  e  dichiarò  che  era  venuta  per  arrestarmi.  Stava  chiaramente  mentendo,
poiché se davvero avesse voluto arrestarmi avrebbe mandato la polizia, senza venire di persona.
Sapevo che era venuta per sistemare le cose, e stava scherzando.

Le chiesi di uscire un momento, perché potessi vestirmi per andare a lavorare. Ma rifiutò di
staccarsi dal mio letto. Senz'altra scelta, mi vestii di fronte a lei. Ciò la ammorbidì un poco, e mi
propose di pagare una parte del denaro. Mentre mi avviavo alla porta, disse di essere disposta a
pagare l'intera somma – ma solo a mio padre. Chiesi a mio padre di non accettare il denaro fino a
quando non avesse pagato anche tutti gli altri lavoratori.

Egli non lo fece. E la padrona pagò tutti i lavoratori quel giorno stesso, e fece pubblicare
una scusa sui giornali. Con ciò la questione fu chiusa. Credo che non abbia mai più provato a
giocare tiri del genere.

Quel giorno a casa nostra fu una vera yontev13. Tutti iniziarono ad atteggiarsi in altro modo
nei miei confronti. Io ero felice di avere salvato l'onore di mio padre, e l'onore di tutti coloro che
lavoravano con lui.

Il Giardino Sassone
Nei primi tempi il Giardino Sassone ebbe una grande importanza nella nostra vita. Dopo la

cooperativa di consumo, era la nostra seconda casa, e ogni sera andavamo là. Per molti motivi.
Primo, per incontrare tutti coloro che o non volevano o non potevano venire alla cooperativa di
consumo; e secondo perché era un posto dove potevamo rilassarci un po'. Là Katz il Nero era
solito cantare commoventi canzoni, che ascoltavamo volentieri.  Era un bravissimo esecutore di
canzoni. Lo incontrai anni dopo a Mosca, e durante le nostre passeggiate notturne alla Collina dei
Passeri (il luogo dei sogni di Leonid Andreev) cantava emozionanti brani russi che risuonavano di
nostalgia. Quando andavamo a camminare al Giardino Sassone spesso gli chiedevo di intonare
qualcosa. Sin dalle prime strofe ogni volta sentivo che le sue canzoni erano una parte importante
della nostra amicizia.

Amavo particolarmente quel giardino nei giorni autunnali, quando il cielo polacco è grigio e
nebbioso, e le foglie cadono dagli alberi. Sedevo su una panchina e mi prendeva un forte senso di
nostalgia. Per che cosa? Per l'estate ormai trascorsa? Per una vita migliore? O forse per la vita in
generale, che ero pronto a sacrificare sull'altare della rivoluzione? Tutto questo insieme generava
in me una sensazione inebriante.

13 Festa

34



Nel giardino c'erano due lati, paralleli l'uno all'altro; quello “proletario” e quello “letterario”.
Naturalmente non erano questi i veri nomi, ma così li chiamavamo, poiché uno era frequentato
dagli scrittori ebrei e l'altro dai lavoratori ebrei – o, meglio, dai socialisti ebrei.

Peretz veniva al  giardino ogni sabato,  e questa per noi era una ragione sufficiente per
andarci. Egli non si dirigeva subito al lato letterario, perché sapeva che lo stavamo aspettando. Per
prima cosa passava da noi,  e ci  salutava con un sorriso caloroso e amichevole. Si,  Peretz ci
stimava.  E  lo  diceva  apertamente  e  frequentemente.  Lui,  poeta  e  grande  sognatore,  sapeva
apprezzare a dovere la nostra combattività. Noi lo stimavamo altrettanto; era una benevolenza
reciproca,  anche  se  ricca  di  polemica  e  dissenso.  A  volte  le  discussioni  assumevano  toni
drammatici, ma Peretz rimaneva sempre nelle nostre menti e nei nostri cuori.

All'epoca Peretz attaccava il marxismo in modo particolarmente brusco. Lo definiva una
merce di contrabbando, introdotta dall'esterno. Noi per questa merce eravamo disposti a batterci
fino  alla  morte,  perché  per  noi  il  marxismo era  una luce nelle  tenebre.  La teoria  marxista  la
sentivamo nostra, ed eravamo disposti a difenderla dagli attacchi di chicchessia. 

Ricordo che una volta Peretz fece un discorso a proposito del suo dramma Bay Nacht oyfn
alten Mark14. Disse poco sull'opera in sé (la conoscevamo già bene) e si soffermò sulla teoria a lui
gradita delle montagne superbe e delle pianure desolate. Le pianure, disse, sono abitate dai deboli
e dagli infermi, che in altitudine soffrono di vertigini. Solo gli uomini di corpo e mente sani, solo i
coraggiosi e senza paura arrivano in cima. Ci invitò a non seguire l'esempio dei deboli e degli
infermi, bensì a scalare le vette più elevate. Fin qui fummo inebriati dalle sue parole. Ma presto
Peretz passò a un altro argomento: il marxismo. E' estraneo alla vita ebraica, disse, è un'idea
introdotta dalla Germania. Noi iniziammo a borbottare, e a replicare con una serie di fischi. Poi,
quando egli gridò che ogni frase marxista doveva essere rispedita in faccia al mittente, scoppiò un
pandemonio. Si venne alle mani. Max il Bianco si accapigliò con un sionista amico di suo fratello. Il
discorso di Peretz fu interrotto. Lo riprese, ma senza uditorio: eravamo andati via tutti. Il giorno
dopo un editorialista di Der Fraynd scrisse: “Lavoratori ebrei, non prendetevela per gli attacchi di
Peretz. Vi faranno bene”.

I rapporti si inasprirono quando Peretz scrisse il suo famoso articolo alla vigilia dello Yom
Kippur  1913,  nel  quale invitava i  lavoratori  ebrei  ad  andare a pregare in  sinagoga.  La nostra
protesta fu molto originale, e in seguito fu spesso ricordata nei circoli letterari. Apprendemmo che
tutta  la  faccenda  aveva  profondamente  mortificato  Peretz,  il  quale  replicò  che  i  lavoratori  lo
avevano male interpretato.

La storia andò così. Quando leggemmo l'articolo di Peretz – credo sul giornale Der Moment
– un gruppo di noi compagni decise di fargli sapere cosa ne pensavamo. Decidemmo dunque di
consegnargli un libro di preghiere il giorno dello Yom Kippur, mentre lui faceva la sua consueta
passeggiata nel quartiere operaio. Ciò avrebbe rappresentato una sorta di restituzione del regalo
che ci aveva fatto attraverso il suo articolo. Eravamo in quattro: Katz il Nero, Max il Bianco, Josele
Baytlmacher e io.

Al mattino presto ci mettemmo in attesa di Peretz. Egli scese per la via e Max, porgendogli
il libro, spiegò che si trattava di un regalo da parte dei lavoratori ebrei in risposta al suo appello a
recarsi  in  sinagoga.  Peretz  accettò  il  libro,  impallidì  e  rispose  in  due  parole:  “Molte  grazie”.
All'epoca non pensavamo che quel fatto lo turbasse a tal punto da menzionarlo spesso nei giorni a
venire.  Ma  nonostante  tutto  la  nostra  stima  per  lui  non  venne  mai  meno.  Anche  in  seguito
andammo ad attenderlo ogni sabato al giardino.

Usavamo il Giardino Sassone anche per fare lavoro rivoluzionario, cosa di cui la polizia era
ben consapevole. Il lato di noi lavoratori era sempre percorso da informatori, che noi conoscevamo
tutti  così  come  loro  conoscevano  noi.  Quando  andavamo  a  passeggiare  al  giardino  e  li
incrociavamo, avveniva uno scambio di sorrisi e ognuno proseguiva per la sua strada.

Il  nostro  lavoro  rivoluzionario  consisteva nel  compiere  azioni  dimostrative  alla  vigilia  di
manifestazioni di massa. Alle otto di sera, quando le campane suonavano annunciando la chiusura
notturna  dei  cancelli  del  giardino,  ci  raggruppavamo alle  uscite  per  intercettare  la  gente  che
andava via. Quindi ci disperdevamo nella folla, lanciavamo volantini in aria e gridavamo gli slogan
relativi alla imminente manifestazione.

14 Di notte al mercato vecchio.
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Max il Bianco in queste occasioni si distingueva in modo particolare. Riusciva a tenere in
mano centinaia  di  volantini,  che lanciati  in  aria  si  disperdevano in  mille  direzioni.  Gli  piaceva
l'avventura, e ne dava prova. Sapeva che i poliziotti non avrebbero potuto prenderlo se non gli
avessero  trovato  nulla  addosso,  così  aspettava  fino  all'ultimo,  fino  a  quando  questi  non  si
avvicinavano, e poi gettava i volantini dietro di sé. 

Non ricordo che la polizia zarista abbia mai circondato il Giardino Sassone, chiudendone gli
accessi, per compiere arresti di massa (come in seguito fece la polizia polacca), nonostante il fatto
che vi fossero provocatori indubbiamente al corrente di tutto ciò che veniva progettato laggiù.

Il mio primo arresto
Il  giorno  precedente  lo  Yom  Kippur  era  molto  particolare  per  noi  lavoratori  ebrei.  La

mentalità bigotta ci ripugnava, eravamo pieni di spirito combattivo. Ma intorno a noi i preparativi
per  la  yontev procedevano  alacremente,  e  l'atmosfera  era  del  tutto  differente.  Il  padrone
dell'officina  dove  lavoravo quel  giorno era  piuttosto  ben  disposto.  Per  tutto  l'anno  insultava  e
maltrattava i suoi dipendenti, e anche la propria moglie, ma lo Yom Kippur lo trasformava in un
uomo del tutto differente. Era gentile e bonario con tutti, in particolare con gli operai. Anche i miei
genitori erano di buon umore. 

La sera di Kol Nidre15 1912 un gruppo di noi compagni avevamo intenzione di andare a
teatro,  e avevamo già prenotato un tavolo in  un ristorante polacco per il  giorno successivo.  I
proprietari di quel ristorante erano così abituati al fatto di avere clienti ebrei in occasione dello Yom
Kippur  che  erano  soliti  chiederci  in  anticipo:  “Quando  cade  quella  giornata  in  cui  gli  ebrei
mangiano così tanto?”.

La vigilia dello Yom Kippur noi lavoravamo solo mezza giornata. Dopo il lavoro io andai a
casa, mi lavai e feci uno spuntino per non patire la fame fino all'ora della cena. Nel frattempo feci
come al solito: andai al Giardino Sassone.

Come ho  già  detto,  mi  piaceva  il  clima  autunnale,  e  quel  giorno  in  particolare  lo  era
tipicamente. Le foglie cadevano dagli alberi come una pioggia. Faceva freddo e c'era la nebbia. Gli
altri compagni non c'erano, così mi sedetti da solo a fantasticare. Un così tetro giorno d'autunno è
l'ideale per lasciarsi andare a pensieri e sensazioni. E' in quei momenti che si percepisce ogni
fremito dell'anima e battito del cuore. Mi persi nel mondo dei sogni e dimenticai completamente di
avere in tasca dei volantini elettorali illegali, firmati dal Comitato Centrale del Bund e da quello
della Lewica. Poiché non c'erano compagni, decisi di passare dalla cooperativa di consumo prima
di andare a casa per la cena della vigilia di Yom Kippur. 

Quando giunsi alla cooperativa di consumo c'era un sacco di gente. Ho già detto che il
gestore  della  cooperativa  in  seguito  si  rivelò  essere  un  informatore.  All'epoca  tuttavia  non  lo
sapevamo. (Quando ci portarono alla sede dell'Okhrana alcuni compagni dissero di averlo visto
uscire prima dell'arrivo della polizia, ma non prendemmo la cosa sul serio).

Tutti noi avevamo le tasche piene di materiale elettorale. Quando improvvisamente entrò la
polizia tutti si vuotarono le tasche, gettando il materiale a terra; solo io non vi riuscii. Con ogni
probabilità  i  poliziotti  puntavano  a  me,  forse  per  il  mio  aspetto,  il  tipico  abbigliamento  del
rivoluzionario:  cappello  a  tesa  larga  e  camicia  nera.  In  ogni  caso  vennero  verso  di  me,  mi
afferrarono per un lembo della giacca, mi perquisirono e naturalmente trovarono i volantini. Tutti gli
altri erano “puliti”. Poi mi spinsero in un angolo della stanza, trattenendomi laggiù.

Provai un grande disappunto, ma non perché mi attendeva un processo e la prospettiva
sicura del carcere. A quello ero preparato. Mi sentii avvilito perché le spie che mi tenevano per il
bavero della giacca indossavano stivali e cappelli con visiera di cuoio, e ricordai che gli uomini dei
gruppi di combattimento del PPS nel 1905 erano vestiti allo stesso modo. Molti di loro divennero
provocatori,  e  ora  mi  avevano  arrestato.  Mi  sentii  punto  sul  vivo.  Le  spie  lo  notarono  e
interpretarono la cosa a modo loro.

Cercarono di  mettermi a disagio.  Ripetutamente si  dicevano l'un l'altro:  “Eccolo,  è lui!”.
Fecero anche chiamare il capo del Terzo Commissariato di polizia perché mi desse un'occhiata, e
quando questi arrivò, il giochetto riprese. Io mi sentii confuso e iniziai a fare dei nodi ai lacci delle
scarpe, evitando di guardarli, continuando fino a quando non ebbero finito la loro disamina. Poi ci

15 La vigilia dello Yom Kippur
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misero tutti  in  fila  e ci  portarono al  commissariato.  All'epoca eravamo abituati  che quando un
gruppo di compagni veniva arrestato e portato in prigione si cantavano canzoni rivoluzionarie lungo
la strada. Così accadde che invece di andare a teatro andammo in strada in compagnia della
polizia, in una piovosa sera d'autunno, e i nostri inni rivoluzionari risuonarono nell'oscurità.

Ci portarono nella Koza, nel cortile del commissariato. Al nostro arrivo ci fu uno scontro con
alcuni  malavitosi  che  sedevano  sulle  panche  di  legno.  Il  compagno Eli  Becker  indossava  un
cappello rigido e uno di quegli individui gli diede un forte colpo in testa, cosa da attendersi da tali
teppisti. Ma i nostri compagni reagirono, e poco tempo dopo quelli se ne stavano sdraiati sotto le
panche. Ci sedemmo e pensammo a cosa dire durante l'interrogatorio.

Per tutti gli altri la faccenda era straordinariamente semplice, perché a loro la perquisizione
era andata liscia. Ma il mio caso era più difficile, perché i poliziotti mi avevano trovato addosso un
pacco di volantini, avvolti in un giornale. Dovevo trovarmi un alibi. Decidemmo che avrei detto più o
meno così: “Sono andato al Giardino Sassone. Là mi ha raggiunto un compagno, io gli ho dato
qualcosa da leggere e lui mi ha dato il giornale. Poiché era buio, ho messo il giornale in tasca
senza guardare cosa c'era dentro”. Certo, era una difesa debole, ma non ci venne in mente nulla
di meglio.

Il mattino dopo, sul presto, giorno di Yom Kippur,  fummo portati  alla sede dell'Okhrana.
Entrando vidi i miei genitori attraverso le sbarre del piccolo carro della prigione. Prima avevamo
deciso che se fossimo stati portati col carro avremmo cantato l'Internazionale lungo la strada. E fu
ciò che facemmo, con ottimismo, anche se non credo che i miei genitori fossero così su di morale.

Nella prigione dell'Okhrana ci lavammo e cambiammo d'abito. Ognuno di noi ricevette una
scodella e un cucchiaio. Fummo messi tutti  nella stessa cella,  una stanza grande e luminosa.
Eravamo  in  40  ma  non  ci  sentivamo  reclusi.  Né  si  può  dire  che  fossimo  particolarmente
preoccupati. Prima di tutto c'erano alcuni cari amici – Avremel Shtricker, Eli Becker e altri. E anche
gli altri erano visi noti e fidi compagni di partito. Il cibo non era così cattivo, e sin dal giorno dopo
ricevemmo piccoli pacchi da fuori. 

Una cosa mi assillava:  cosa dire ai  miei  genitori? Ero terribilmente dispiaciuto di  dover
causare un tale dolore a mia madre, alla quale volevo molto bene. Temevo il  momento in cui
sarebbe venuta a trovarmi. Lei venne, ma invece di essere io a confortarla fu lei a confortare me.
Portò con sé anche una mia ragazza, che sapeva avrei voluto vedere. C'era anche mio padre, che
come al solito non proferì parola. Quando mia madre venne una seconda volta da sola, e le chiesi
perché mio padre non ci  fosse,  rispose che lui  temeva che si  sarebbe commossa,  e provava
vergogna. Che genitori sensibili avevo!

Io però feci loro una terribile ingiustizia. Avevano conservato una piccola quota dell'eredità,
che volevano mettere da parte per avere una vecchiaia più serena. A causa del mio arresto quel
denaro andò perduto. Non me la perdonai per parecchi anni, e ancora oggi mentre ne scrivo provo
un grande dolore.

Le cose nella nostra cella andavano abbastanza bene, anche se non riuscimmo ad evitare
lo scontro coi gentiluomini della malavita. Accadde una volta quando ci portarono a lavare: quelli
saltarono addosso ad alcuni nostri  compagni e li  picchiarono selvaggiamente. Il  giorno dopo li
sistemammo. A quel punto l'amministrazione della prigione decise di isolare completamente i due
gruppi, una saggia idea.

Nulla ci abbatteva il morale, e così andò avanti per un mese. Ciò che accadde alla fine di
quel mese, tuttavia, fu per noi un brutto colpo.

H.,  un vecchio  compagno di  partito,  ci  disse chiaramente di  essere pronto a  diventare
informatore se non avessimo trovato un modo per farlo rilasciare. Prima di spiegare che cosa
avesse in mente vorrei prima dire qualcosa sulle leggi zariste in vigore a quel tempo.

Per  i  reati  politici  c'erano due forme di  punizione:  bando amministrativo  e  sentenza di
tribunale. La detenzione preventiva durava al massimo tre mesi; al termine di questo periodo una
di queste due forme doveva essere applicata, oppure il prigioniero veniva rilasciato. Raramente si
restava in prigione per tre mesi interi.  Chi andava sotto processo veniva trasferito alla prigione
riservata agli interrogatori. A Varsavia questa era la prigione Pawiak. Quelli non destinati all'esilio e
neanche al processo venivano liberati dopo il primo mese. 

Quando  ci  arrestarono  eravamo  in  40.  Alla  fine  del  mese,  23  erano  stati  rilasciati.
Rimanevamo  detenuti  in  17.  Ciò  fece  pensare  a  tutti  che  noi  17  saremmo  stati  processati,
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un'impressione rinforzata dal fatto che tutti i liberati non erano compagni di partito. Tra i 17 c'erano
attivisti come Avremel Shtricker, compagno benvoluto da tutti e dirigente del Bund di Varsavia. Tutti
eravamo certi che saremmo finiti a processo. Il compagno H. ora ci informò di avere una fidanzata
che lo aspettava fuori per sposarlo, e di non voler restare oltre in prigione. Dunque voleva fare
qualcosa per essere rilasciato. Ma questo sarebbe potuto accadere solo se uno di noi 17 si fosse
assunto la responsabilità esclusiva di tutto l'accaduto. Propose che lo facessi io, che sarei andato
comunque certamente a processo, oppure Avremel Shtricker, che era membro del gruppo dirigente
a Varsavia. (Questo stesso H. in seguito entrò nel Kombund e poi nel Partito Comunista. Durante
la guerra fu coinvolto in storie di speculazione, e oggi è un funzionario stalinista a Parigi.) Se noi
avessimo rifiutato la sua proposta, sbottò, ci avrebbe denunciati tutti. 

Fummo tutti molto turbati da questa novità inaspettata. Isolammo quell'uomo, e più di uno
avrebbe  voluto  picchiarlo.  Chiedemmo che  fosse  allontanato  dalla  cella,  ma dalla  sua  nuova
collocazione quello continuò ogni giorno a far arrivare il suo diktat: libertà o altro. 

Davvero non sapevamo che fare. Durante il mio primo interrogatorio, il funzionario polacco
non disse nulla a proposito del processo. Semplicemente commentò che non credeva a una parola
di quanto io affermassi, ma avrebbe messo tutto a verbale perché non aveva altra scelta. Poiché le
cose cominciavano a complicarsi,  Avremel  ed io  pensammo di  affrontare la  cosa tra noi  due.
Speravamo di liberarci della vergogna di avere un provocatore tra i piedi, e contemporaneamente
di tutelare gli altri compagni, cosicché potessero proseguire l'attività.  

Ma un dubbio mi assillava. Temevo che Avremel Shtricker volesse prendersi tutta la colpa.
Questo  per  lui  avrebbe  voluto  dire  la  morte.  Era  affetto  da  tubercolosi,  sputava  sangue
continuamente, e ogni giorno in prigione era per lui a rischio della vita. Oltre a ciò, era un mio caro
amico personale. Di umili origini, aveva acquisito una profonda conoscenza. Era un brav'uomo, e
un  rivoluzionario  appassionato.  Per  nulla  al  mondo lo  avrei  lasciato  morire.  Dunque decisi  di
assumere la colpa su di me.

Voleva dire la Siberia. Volevo scrivere a casa, per chiedere ai miei genitori di inviarmi una
giacca di cotone invernale e calze pesanti di lana. Mi venne l'idea di chiedere il trasferimento al
Decimo Padiglione16. E ipotizzai anche di interrompere i colloqui con mia madre. Sapevo che la
cosa l'avrebbe uccisa, ma non avevo il coraggio di rivederla. Ancor oggi questo pensiero mi mette i
brividi. Perché mai ero disposto a mettere a repentaglio la vita di mia madre? Eppure era quello
che in quel momento avevo deciso.

Quando dissi ai compagni quel che intendevo fare, essi si opposero fermamente, e me lo
vietarono.  In  particolare  Avremel  Shtricker  fu  contrario.  Passava  tutta  la  giornata  con  me,  mi
raccontò  la  storia  della  sua vita,  senza lasciarmi  solo  neanche un minuto.  Sapevo che stava
cercando di dissuadermi e di prendere tempo. Alla fine facemmo un compromesso. Per il momento
non avrei fatto nulla, ma se il mio caso fosse finito a processo allora i compagni mi avrebbero
lasciato andare solo.

Alla fine del secondo mese il pulkavnik17 dei gendarmi mi convocò e mi accusò secondo il
paragrafo 132 del codice penale, il più lieve per quanto riguardava i reati politici. Mi disse che il
giorno seguente sarei stato trasferito alla prigione Pawiak. Poiché nessun altro era stato chiamato,
evidentemente i miei compagni sarebbero stati rilasciati. E così fu. Tutti liberi tranne me. Loro ci
rimasero male, a disagio; dopotutto, ero il più giovane di età e di militanza nel movimento.

Ma io ero su di morale. Nel corso degli interrogatori da parte del  pulkavnik rivendicai il
diritto di parlare in yiddish, e la considerai una vittoria dell'autonomia nazional culturale.

L'ultima volta che venne avrei dovuto firmare il verbale, ma mi rifiutai. Avevo sentito che i
verbali di polizia spesso differivano da quello che loro dicevano a voce, e che gli imputati che
firmavano  poi  finivano  nei  guai.  All'epoca  capivo  a  malapena  qualche  parola  di  russo,  e  il
gendarme non sapeva il polacco. Mi venne in mente di chiedere che il verbale fosse tradotto in
yiddish. Sapevo che sarebbe servita l'assistenza di un altro prigioniero politico, ed era ciò che
volevo.

All'inizio quello si rifiutò categoricamente di accontentarmi. Non ero in Palestina, disse, e se
continuavo  così  mi  avrebbero  fatto  marcire  in  galera.  Lui  non  capiva  una  parola  di  yiddish,
aggiunse, ed era la prima volta che gli veniva fatta una simile richiesta. Gli ripetei che non capivo il

16 Un'altra prigione di Varsavia, all'interno della Cittadella fortificata.
17 Colonnello
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russo  e  che non  avrei  firmato  il  verbale.  A quel  punto  mi  alzai  come per  tornare  in  cella.  Il
gendarme allora si ammorbidì, e fece chiamare un compagno. Non ricordo il  suo nome, ma lo
incontrai di nuovo anni dopo, sul Don. Rimase sempre coi menscevichi, e morì in un campo di
prigionia.

Il gendarme lesse il protocollo ad alta voce, e nel frattempo il compagno ed io parlammo
delle nostre cose. Quando quello ebbe finito, avevo appreso ciò che volevo sapere, e anche se
non avevo sentito una parola, firmai.

Il mattino dopo all'alba mi congedai dai miei compagni. Fui trasferito a Pawiak, mentre loro
furono rilasciati  il  giorno successivo.  Quella fu l'ultima volta che vidi  Avremel Shtricker,  poiché
quando in seguito fui liberato lui era stato arrestato di nuovo. Degli altri, ne rividi molti anni dopo, in
Russia.

Nella prigione Pawiak
Non appena arrivai a Pawiak mi fu chiaro che le cose erano diverse. Il carcere preventivo

era stato luminoso e ampio, e vi avevo passato tutto il tempo con amici e compagni. Qui non era
così.  Quella  prigione aveva corridoi  lunghi  e bui,  e  mi  mise malinconia.  L'atteggiamento della
direzione nei miei confronti si rivelò più rigido, e i metodi di controllo più brutali. 

Ancora peggio la cella: cinque passi di lunghezza e poco più di tre di larghezza. Ma mi
consolai a pensare che presto sarei stato insieme ad altri compagni, poiché i prigionieri politici
erano raggruppati in celle separate. In quel periodo a Pawiak ve ne erano molti,  tra i  quali un
piccolo gruppo di socialdemocratici e un gruppo ancora più piccolo di membri del PPS, ovvero
della corrente di Pilsudski. Anche un gruppo di Unitari18, guidato da Mordechai Kastenmacher, era
recluso laggiù. Numericamente, il  Bund superava tutti di molto. I politici avevano già strappato
alcune concessioni alle autorità. Il loro capo era uno dei dirigenti del Zukunft, un bundista di nome
Shpinak-Josefovich.  In  seguito,  in  Russia,  egli  divenne  stretto  collaboratore  di  Lozovsky  nel
Profintern. Anche fuori dalla prigione era noto l'importante lavoro culturale svolto dietro le sbarre.
Ecco perché desideravo davvero essere insieme ai miei compagni. Il mio disappunto fu dunque
grande quando fui messo in cella con due criminali comuni. Ancora oggi me li ricordo. Uno di loro
era quasi scalzo, e correva avanti e indietro coi capelli scarmigliati, fischiettando tra sé. Era dentro
per avere stuprato una ragazzina. Il secondo, un uomo corpulento, portava gli stivali e una specie
di  piccolo  cappello  di  traverso.  Era  un ladro.  Entrambi  furono contenti  del  mio  arrivo,  perché
sapevano  che  i  politici  ricevevano  dall'esterno  cibo  e  soprattutto  sigarette.  E  fu  così.  Presto
ricevetti un pacco, e lo divisi con loro. Fin dal primo momento della mia prigionia mi attenni al
principio per cui chiunque avessi davanti avrebbe diviso le risorse con me. Loro apprezzarono
molto, ma io mi sentii miserabile. 

Sapevo che dietro le sbarre vi era anche un gruppo di bravi compagni.  Avevano il  loro
cortile  per  la  ginnastica,  pubblicavano un giornale carcerario,  tenevano lezioni...  Ed io  dovevo
passare il tempo con due schifosi criminali di bassa lega. Quando mi portarono in cortile, mi trovai
di  fronte ad una situazione ancora peggiore. C'erano solo quattro politici  in tutta la sezione, e
dovevamo fare il  passeggio  con una banda di  galeotti,  mentre in  altre  sezioni  i  politici  erano
moltissimi. 

Divisi la cella con quei due comuni per più di un mese. Poi, non so perché, fui trasferito in
un'altra  cella  insieme  a  un  certo  Zussman,  degli  Unitari.  Ivi  si  aggiunse  Mendel
Kamaschenmacher, o Mendel Prager, com'era conosciuto.

Da allora la situazione migliorò un po', ma eravamo ancora isolati dal resto dei compagni.
Inoltre, Zussman era irritante. In generale era un compagno bravo e affabile: fu grazie a lui che
conobbi per la prima volta il programma del Partito degli Unitari. Ma aveva una terribile mania:
catturava topi (nelle cella di Pawiak non mancavano) e li appendeva per il collo. Quando le bestiole
iniziavano  a  dimenarsi  e  squittire,  mi  veniva  un  brivido  sulla  schiena.  Non  riuscimmo mai  a
persuaderlo a rinunciare a questo particolare passatempo. Quando lo trasferirono, per noi fu un
sollievo.

18 Per “Unitari” Hersh Mendel evidentemente intende i membri dei due partiti operai ebraici (SSRP e SERP) che nel
maggio  1917  si  fusero  in  un  unico  partito,  appunto  il  Partito  Operaio  Socialista  Unitario  Ebraico,  o  più
semplicemente “Unitari” (Faraignite). Nel 1912 il termine “Unitari” non era ancora ufficialmente in uso.
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Così restammo in due, Mendel Prager e io, e ci sentimmo un po' soli. Accarezzammo l'idea
di iniziare uno sciopero della fame con l'obiettivo di essere trasferiti in un'altra sezione. Il piano
sarebbe entrato in opera alcune settimane dopo.

Ho già parlato dello scontro tra i proletari ebrei e la malavita, ma nei quartieri polacchi della
città quella lotta raggiunse livelli ancor più aspri. In alcuni rioni le squadre di combattimento del
PPS uccisero numerosi membri della malavita, e l'odio tra le due fazioni era feroce. I prigionieri
politici ebrei erano risparmiati ma se compagni polacchi entravano in carcere i malavitosi polacchi
li pestavano terribilmente, talvolta a morte. 

Un giorno un compagno polacco fu incarcerato. Non lo misero nella nostra cella, ma lo
vedevamo al passeggio. Facemmo amicizia e lo rifornimmo di ciò che chiedeva. Ma notammo che
i comuni polacchi parlottavano tra loro.

Ci fu chiaro cosa avevano in mente: un'aggressione al compagno polacco. Il giorno dopo
nel cortile ci separammo dagli altri e ci mettemmo di scorta al compagno polacco, per difenderlo.
Durante il  passeggio fu tutto tranquillo,  ma al ritorno, nei corridoi bui e stretti  della prigione, ci
attaccarono. Fu uno scontro duro e noi avemmo la peggio, essendo soltanto in quattro contro un
bel gruppo di picchiatori professionisti. Tornammo in cella coperti di sangue, e con Mendel Prager
discutemmo sul  da farsi.  Non  c'era  dubbio  che  se avessimo intrapreso  qualche azione tutti  i
prigionieri  politici  ci  avrebbero  seguito.  Nella  cella  vicina  c'era  un  compagno  polacco
socialdemocratico. Ne parlammo con lui ma egli non volle saperne di uno sciopero della fame.
Quando avevamo difeso il  compagno polacco appena arrivato,  quello  era rimasto  in  disparte,
senza alzare le mani. Il suo compagno di cella era un bundista, un operaio tessile, che zoppicava.
Lui  accettò  di  lottare  con  noi.  Così  noi  tre  bundisti  e  il  compagno  polacco  appena  arrivato
decidemmo di  dichiarare  lo  sciopero  della  fame con la  richiesta  di  essere  trasferiti  in  un'altra
sezione.

Fu il mio primo sciopero della fame. Non posso dire che fu facile. La direzione del carcere
cercò di farci smettere in tutti i modi. Ci portavano cibo in continuazione. E poiché il compagno
nella  cella  vicina  era  a  sua volta  in  sciopero,  iniziò  un particolare  braccio  di  ferro.  Quando  i
secondini lasciavano il cibo nella nostra cella e procedevano nel corridoio, noi lo gettavamo fuori. E
quando loro ributtavano il  pasto nella nostra cella,  il  nostro vicino gettava fuori  il  suo.  Il  gioco
continuò finché i klutshniks19 si stancarono, e cedettero.

Lo sciopero durava da cinque giorni. Nella cella avevamo un recipiente pieno d'acqua, che
usavamo per lavarci. Era lì da quattro giorni, e col passare del tempo vi si era formato sopra uno
strato di polvere. Il quinto giorno di sciopero ardevo dalla sete, e praticamente senza rendermene
conto mi gettai sul recipiente. Sentii come se un pezzo di terra mi scendesse in gola, e dopo un po'
mi venne la febbre.

Quello stesso giorno lo sciopero terminò. Fummo trasferiti in un'altra sezione, e finii in una
cella ove si trovava il compagno Shaffran, dirigente del Zukunft, il quale ancora oggi è bundista e
vive in America. 

Quella cella faceva al caso mio. Vigeva una stretta disciplina. C'erano orari in cui si poteva
parlare e discutere, e altri  dedicati  alla lettura e allo studio.  Shaffran ci  insegnò la lingua e la
letteratura polacca. I suoi pupilli eravamo un compagno di nome Chatzele e il sottoscritto. Fu in
quel periodo che conobbi gli scrittori polacchi: Mickiewicz, Slowacki, Eliza Orzeszkowa e Zeromski
erano  i  miei  preferiti.  Krasinski  non  mi  piacque,  per  il  carattere  reazionario  delle  sue  opere.
Accanto  allo  studio  della  letteratura  continuai  ad  approfondire  il  marxismo.  Fu  un  periodo
particolarmente produttivo.

Negli stessi giorni mia madre venne a farmi visita, e portò la grande notizia dell'elezione del
candidato della lista congiunta Bund – Lewica, Jagiello20. Fu la novità del giorno, un yontev21 per
tutti i prigionieri politici, soprattutto i bundisti.

Intanto mi ammalai. Sotto il braccio destro mi era cresciuto un foruncolo, che si allargava di
giorno in giorno. Andai nell'ospedale della prigione, ma il medico era in vacanza. L'infermiere mi
disse  che  il  foruncolo  andava  rimosso,  altrimenti  il  pus  avrebbe  potuto  diffondersi;  ci  voleva

19 Secondini
20 Eugeniusz Jagiello (1873 - 1947), candidato polacco alle elezioni alla Duma per la frazione di sinistra del PPS

(Lewica), fu eletto con l'appoggio decisivo della popolazione ebraica di Varsavia e del Bund in particolare. 
21 Buon giorno, giorno di festa
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un'operazione. Avrei voluto attendere il ritorno del medico prima di fare l'incisione, ma l'infermiere
non voleva. Così non ebbi scelta che accettare.

I  compagni  Yuzhek  e  Josefovich  furono  presenti,  e  mi  trattennero  le  mani  mentre
l'infermiere mi praticava l'incisione, con un coltello. Dalla ferita il sangue sgorgò a fiotti. Quell'uomo
era più simile a un calzolaio che a un infermiere, per come malamente fece quel taglio.

Dopo l'operazione peggiorai. Sotto il mio braccio si formava sempre più pus, e mi sentivo
sempre più male. Fu necessario ricoverarmi all'ospedale.

E nell'ospedale  le  mie  condizioni  degenerarono.  L'infermiere  le  tentò  tutte,  ma invano.
Continuò a incidere la ferita per far colare il pus. Ero così debilitato che mi dovevano sollevare di
peso per fasciarmi.

Il klutshnik dell'ospedale sosteneva che io non potessi essere ebreo, poiché un ebreo non
sarebbe stato in  grado di  sopportare  quell'agonia.  Un ebreo avrebbe gridato  di  dolore,  disse,
mentre io mi ero chiuso nel silenzio. Non mi lasciava in pace, e mi chiedeva cosa volessero dire le
parole “Lecho dodi”. Provai a spiegargli  che si trattava di un canto che gli  ebrei intonavano in
occasione del Sabato. Ma egli rifiutava di credermi: “Lecho dodi”, disse, era un termine speciale
usato dai criminali ebrei, che aveva un significato nascosto. 

Nel letto vicino al mio c'era un ladro – un uomo molto intelligente, figlio di un banchiere, che
amava  filosofare  sul  “significato  della  vita  umana”.  Cercò  di  convincermi  che  tutti  gli  uomini
nascevano criminali, ma si esprimevano in vari modi: chi con i reati comuni, chi con quelli politici.
Ma tutti  erano riconducibili  alla stessa fonte,  la natura umana. Era un gran brav'uomo, poiché
quando non potevo muovermi mi imboccava come un bambino. Amava cantare – nell'ospedale
della prigione lo si poteva fare, seppure a bassa voce. E intonava benissimo canzoni che molto
raramente si potevano udire in bocca a dei criminali. 

Lì  si  trovava uno dei  compagni  degli  Unitari,  che era diventato pazzo.  La sua follia  si
manifestava con corse avanti e indietro, durante le quali gettava tutto ciò che trovava addosso a
chiunque. Una volta prese una tazza di the bollente e la butto' in faccia alla guardia. Questa lo
raggiunse e lo riempi' di botte. Era chiaro che la guardia aveva reagito in un momento di tensione,
e avrei preferito tacere sull'accaduto. Ma temevo che il  suo rapporto avrebbe condannato quel
pazzo al manicomio a vita, e non ebbi scelta che accusare la guardia stessa di avere provocato
tutto quanto. 

Chiesi  di  vedere il  natshalnik22 e  gli  raccontai  una bugia,  ovvero  che la  guardia aveva
assalito  e  picchiato  un  uomo mentalmente  disturbato.  Se  non  fosse  stata  punita,  dissi,  avrei
interrotto la cura e dichiarato lo sciopero della fame. Era l'unico modo per salvare il meshugener23.
La guardia non riuscì  a difendersi  in  maniera adeguata,  e il  natshalnik la  insulto'  in  un russo
colorito: "Tua madre è così e così, e tu sei un figlio di...". Quella rimase sull'attenti, con la mano in
segno di saluto, e replicò: "Certo signore". Fui terribilmente dispiaciuto per tutta la faccenda.

Anche un terrorista del PPS era ricoverato là. Era stato condannato a morte, ma a causa
della malattia la sentenza era ineseguibile. Stava deperendo rapidamente; non aveva neanche più
la forza di parlare, e ogni parola gli usciva come un sibilo. Era terribilmente nervoso, e non voleva
parlare con nessuno della propria condanna. Cercai di distrarlo in qualche modo dai suoi tristi
pensieri, ma con scarso successo. Non aveva alcuna comprensione per noi socialisti ebrei: poteva
concepire  soltanto  l'indipendenza  della  Polonia.  Odiava  il  Bund,  perché  quest'ultimo
sull'indipendenza polacca condivideva il  punto di vista dei socialdemocratici.  Eppure mi mostrò
simpatia, forse perché ero ancora giovane e perché tutti pensavano che, malato com'ero, non me
la sarei cavata. I miei sintomi erano tali da lasciare poche speranze: ecco perché provava simpatia
per me.

Lui perì poco tempo dopo. Fu un giorno terribile per me, poiché era la prima volta che
vedevo un prigioniero politico morire dietro le sbarre. Fu come se se ne fosse andato un caro
amico. Forse me la presi tanto perché credevo che anche per me si stesse avvicinando la fine.

Non c'erano miglioramenti, mi sentivo sempre più debole. Ovunque andassi dovevo essere
accompagnato. Restavo giornate intere senza bere né mangiare. Sentivo le forze abbandonarmi, e
giacevo sul letto in uno stato di quasi incoscienza.

22 Capo dipartimento, in questo caso il capo delle guardie
23 Pazzo
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Una sera due infermieri vennero al mio capezzale: il polacco che mi aveva curato sinora e
un altro, un russo. Il medico era ancora via. Parlarono della mia condizione, e decisero che dovevo
essere  operato:  amputazione  del  braccio  oppure  incisione  per  far  fuoriuscire  il  pus.  Per  me
qualunque operazione non faceva differenza:  ero certo  che,  date le  mie condizioni,  non sarei
sopravvissuto ad alcuna di esse. Fu la prima volta che piansi dentro la prigione. Non fu un pianto
normale:  semplicemente  mi  uscirono  le  lacrime.  Non  avevo  paura:  da  quando  ero  diventato
socialista, ero pronto a tutto. In seguito mi trovai molte altre volte in situazioni nelle quali ero certo
che fosse finita, ma le affrontai senza piangere, e senza sentirmi triste. Ma questa volta pensavo a
mia madre: cosa avrebbe detto se fosse venuta a trovarmi e qualcuno le avesse detto che ero
morto? Ero certo che non l'avrebbe sopportato. Fu ciò che mi fece disperare. In realtà ricordavo di
essermi preparato per tempo ad affrontare tutto il peso del processo, anche a costo della vita di
mia madre. Perché prima ero pronto, mentre ora ne soffrivo così tanto? Non sapevo rispondermi.

Tornò il medico dalla sua vacanza, e mi salvò la vita. Sgridò aspramente gli infermieri per
come mi avevano trattato. La sua cura fu impacchi leggeri e niente incisioni! Pochi giorni dopo ero
migliorato a tal punto che potei fare ritorno nella mia cella.

Ma prima di ritornare alla sezione assistetti ad un'altra atrocità. Ero alla finestra, con vista
sul  cortile.  Era il  momento della  giornata in  cui  dall'esterno della  prigione venivano introdotti  i
pacchi per i  detenuti.  Il  klutshnik aprì  il  cancello,  e quando mia madre fece per entrare con il
proprio pacco, quello le assestò un duro colpo alla nuca per spingerla all'interno. Io feci chiamare il
capo delle guardie e chiesi che quella brutalità fosse punita, ed egli mi promise che lo avrebbe
fatto.

Fu in  quel  periodo che entrai  in  contatto con un gruppo di  anarchici  reclusi  a  Pawiak.
Anch'essi  si  denominavano  Mano  Rossa,  e  anch'essi  durante  gli  espropri  spesso  versavano
sangue innocente. Ma erano molto diversi dagli anarchici della Mano Rossa che ho descritto in
precedenza. Quelli si limitavano a rubare e uccidere, mentre questo gruppo compiva anche azioni
politiche.  Attaccavano i  poliziotti  che avevano maltrattato i  prigionieri  politici,  e terrorizzavano i
natshalnik noti per essere brutali. In pratica combinavano attività politica e criminale. Il leader del
gruppo era Hershel Blashke. Dirò qualcosa su di lui, che a suo modo, a mio parere, rimaneva un
rivoluzionario. L'amministrazione del carcere lo temeva. Quando la moglie di Hershel - anch'ella
prigioniera - lo informo' di essere stata maltrattata, egli mandò a dire al natshalnik che era meglio
per lui smettere. In effetti il  natshalnik aveva buone ragioni per stare sul chi vive, perché Hershel
Blashke aveva già cercato di ucciderlo. Questo il natshalnik lo sapeva, ma non ne aveva informato
il pubblico ministero. Un altro membro del gruppo, Laypziger, fu messo in isolamento dopo essersi
rifiutato di farsi interrogare. Quando il pubblico ministero venne nella sua cella, Laypziger gli voltò
le spalle. Tutti gli anarchici parlavano bene di lui.

Tra loro c'era anche un informatore, uno che aveva cambiato bandiera dopo essere stato
arrestato. Ora aveva una lunga barba bionda e girava pregando tutto il giorno con indosso il tallith.
In seguito in prigione ne incontrai  molti  di  costoro,  uomini che cercavano in vari  modi di  farsi
rilasciare. 

Un  giorno,  tornando  dal  passeggio,  vidi  questo  informatore  dirigersi  verso  l'ufficio
dell'amministrazione. Hershel gli corse dietro, lo prese per il collo e cominciò a soffocarlo. Ci volle
del  tempo  prima  che  le  guardie  riuscissero  a  staccarlo  dalla  sua  vittima.  Altri  al  suo  posto
l'avrebbero pagata cara, ma Hershel non fu punito, come mi disse lui stesso a Nizni Novgorod nel
1918, quando lo incontrai di nuovo.

Il mio processo
Nel frattempo, la data del mio processo si avvicinava. Altri avevano dovuto aspettare molto

più a lungo, ma nel mio caso le cose andarono abbastanza spedite. Perché? Perché andavo a
giudizio da solo, e perché il paragrafo sul quale si basava l'accusa contemplava una sentenza
relativamente lieve. Secondo questo paragrafo si poteva essere condannati ad un massimo di tre
anni di fortezza. Così, la fase istruttoria per me si concluse rapidamente. Attendevo il processo con
ansia, poiché dopotutto si trattava della mia prima apparizione in pubblico. Per la prima volta avrei
dovuto parlare. Una confessione, naturalmente, era fuori questione; andare a processo implicava
che mi comportassi con onore, come si richiedeva a un giovane rivoluzionario.
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Per di più, ero eccitato al pensiero di rivedere il mondo esterno, e di entrare di nuovo in
contatto con la gente. Noi tre – Shaffran, Chatzkele ed io – spesso rimanevamo svegli la notte,
ascoltando i passanti che camminavano e parlavano per la strada. Cercavamo di capire ciò di cui
stessero parlando. Forse pensavano a noi tre giovani uomini, che dietro le sbarre sognavamo la
libertà? Avevano la minima idea che là vi fossero dei rivoluzionari, che avevano degli amici coi
quali avrebbero voluto essere, che avevano “liberamente” scelto la prigione nel corso della lotta
per  la  libertà  di  tutti?  Di  questo eravamo soliti  parlare,  specialmente  a tarda notte,  quando a
Chatzkele dolevano i piedi, e non riusciva a dormire. Giacevamo sui materassi, e sognavamo il
mondo esterno. Ecco perché ci si preparava all'opportunità di una fuoriuscita (seppure all'interno di
un cellulare della polizia) come se si trattasse di un giorno di festa. E il trasferimento in tribunale si
rivelò davvero una festa.

E c'è un'altra ragione per cui l'arrivo in tribunale risolleva il morale. Non credo che chi non è
mai stato in prigione possa coglierla, poiché è legata alla psicologia del prigioniero.

Prima del processo un prigioniero non sa mai quando arriverà la fine, quando verrà liberato.
Anche se lo attende una sentenza dura, egli sa che dopo la lettura di quella sentenza può iniziare
a contare i giorni: una settimana, un'altra e così via. Tutti i prigionieri sono maestri nel contare le
settimane, in modo che queste trascorrano più in fretta. Ad esempio, si pensa: oggi è domenica,
domani è lunedì, e questi non c'è neanche bisogno di contarli. Quel che rimane sono dunque il
martedì, il mercoledì e il giovedì. Venerdì? Beh, venerdì è il giorno prima del sabato, dunque non
conta. La settimana quindi si riduce a soli tre giorni.   

Il mio processo ebbe luogo nel marzo 1913. Quando venne il gran giorno, due cose furono
in cima ai miei pensieri. La prima, una buona rasatura. In prigione il barbiere arrivava una volta alla
settimana, ma capitava sempre che al momento opportuno non ci fosse. Per essere sbarbati in
occasione delle  visite,  spesso dovevamo fare da soli.  Il  fermaglio  di  un  vestito,  o  una penna
stilografica opportunamente appuntiti servivano all'uopo. Altri semplicemente usavano un pezzo di
vetro.  Non  c'è  bisogno  di  dire  che  con  simili  rasoi  ci  tagliavamo  malamente.  Ogni  volta  che
passavamo sul viso uno di questi oggetti, questo lasciava una ferita che dovevamo coprire con la
carta igienica. All'appello serale, il natshalnik o gli ispettori se la ridevano. Al mattino toglievamo la
carta, e i visitatori non si accorgevano di nulla perché i colloqui avvenivano a distanza. Ma andare
a processo con una faccia simile era fuori questione. La seconda cosa fu indossare colletto e
cravatta. Sino ad allora non li avevo mai messi. Prima che io diventassi socialista, semplicemente
la camicia che indossavo al lavoro era la stessa che indossavo dopo il lavoro e che indossavo per
andare a letto. Era una camicia senza colletto. Quando divenni socialista presi a vestire con una
camicia nera a colletto alto, ma senza cravatta. Ora, per il processo, per la prima volta dovevo
mettere colletto e cravatta. I compagni mi diedero una mano.

Andai  in  tribunale  a  bordo  di  in  cellulare  della  prigione.  Quando  scesi,  e  vidi  i  molti
compagni che mi aspettavano di fronte all'edificio, agitai il cappello e gridai: "Lunga vita al Bund!".
"Lunga vita al Bund!", replicarono loro. Prendendomi sotto le ascelle, il poliziotti mi portarono in
aula. Riuscii ancora a vedere mia madre, con la testa tra le mani. 

In aula ebbi una discussione col mio avvocato. I miei genitori erano ritornati alla povertà
assoluta: della loro eredità non restava nulla. Avevo dunque un difensore d'ufficio, che in seguito
scoprii  essere un reazionario polacco.  Egli  provo'  a  convincermi  a confessare,  per  avere una
sentenza più lieve. Se avessi rifiutato, disse, lui si sarebbe lavato le mani di tutta la faccenda. Io
rifiutati,  lui  mi disse di  aspettarmi il  peggio,  ma io non feci  marcia indietro rispetto alla  nostra
posizione generale verso i tribunali zaristi: negare tutto. 

Prima che entrassero i giudici a quanto pare ero euforico, poiché mia madre mi fece cenno
di abbassare lo sguardo. Anche i miei compagni parevano tristi.  Il processo non durò a lungo.
Dopo le formalità di rito, gli  informatori fecero la loro deposizione. Poi parlarono brevemente il
pubblico ministero e l'avvocato difensore, e infine toccò a me. Non ammisi di appartenere al Bund,
dunque anche la mia dichiarazione durò poco. Dissi semplicemente che non capivo come certe
persone potessero essere così scorrette, poiché ogni loro parola era falsa.  Era davvero triste,
affermai, che la libertà di un uomo fosse affidata alle dichiarazioni di tali individui.

Quando i  giudici  si  ritirarono per  deliberare,  notai  che anche i  miei  compagni  erano a
disagio. Forse non tanto il contenuto del mio discorso, bensì il tono, li aveva allarmati. Mio padre
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sedeva attonito. Probabilmente era incapace di comprendere il fatto che avessi osato contraddire
quei personaggi.

In realtà la sentenza fu lieve: un anno di fortezza. E poiché ero giovane, quattro mesi mi
furono condonati sul momento. L'avvocato storse il naso, ed io fui davvero contento di non aver
seguito il suo consiglio.

Appena rientrato nel cellulare della prigione intonai Il Giuramento e l'Internazionale. Cantai
per tutto il tragitto fino a Pawiak.

Una volta a Pawiak,  mi  trovai  di  fronte un nuovo problema.  Ero stato condannato alla
reclusione in una fortezza, e dunque mi spettavano alcuni privilegi. Potevo andare al passeggio
per  tutto  il  giorno,  oppure  restare  a  letto  dall'alba  al  tramonto.  A  Pawiak  però  questo  era
impossibile, in quanto quello era un carcere per detenuti in attesa di giudizio, e l'amministrazione
non poteva fare eccezione per me. Avevo anche diritto a più del  doppio del  cibo ricevuto dai
prigionieri  comuni.  Per  loro  si  spendevano  nove  copechi,  mentre  per  il  mio  pasto  c'era  una
dotazione di  venti  copechi.  Per me non era una questione di  cibo migliore.  Nella  nostra cella
mangiavamo comunque molto  bene:  sia  io  che Chatzkl  ricevevamo buon  cibo  dall'esterno,  e
Shaffran ancora migliore. Il motivo non erano le razioni migliori, ma il fatto che il natshalnik grazie a
me risparmiava undici copechi al giorno. Dunque chiesi il trasferimento in una fortezza.

Il natshalnik, che in fondo era un brav'uomo, cercò di indurmi a restare a Pawiak. Disse che
lì  mi  trovavo piuttosto bene,  che avevo anche un mio giornale...in  tal  modo mostrò di  essere
perfettamente  al  corrente  che  pubblicavamo  un  giornale  carcerario.  Nonostante  tutto  non  mi
convinse –  fui  irremovibile.  Mi  sembrò immorale,  per  un rivoluzionario,  fare  marcia  indietro  e
permettere che un chinovnik24 zarista si arricchisse grazie a me. 

Anche i miei compagni cercarono di dissuadermi dal cambiare prigione, con alcuni racconti
inquietanti. Dissero che le autorità non trasferivano direttamente i prigionieri alla fortezza, ma vi
erano apposite carceri di transito dalle quali i prigionieri venivano poi indirizzati alla destinazione
finale. Uno di questi istituti era a Praga25. Poiché i prigionieri restavano lì solo pochi giorni, regnava
un clima davvero arbitrario, sia da parte dell'amministrazione che tra i detenuti. E non si poteva
avere giustizia perché la risposta a qualunque reclamo sarebbe arrivata quando il prigioniero era
già andato via. 

I compagni mi dissero che in questa prigione c'erano molti katorzhniks26 che rapinavano gli
altri detenuti, e violentavano i giovani. Comprensibilmente, questi racconti mi impressionarono e
buttarono giù di morale, ma era troppo tardi, e mi vergognavo a ritirare la mia richiesta. Decisi di
affrontare la prova con onore, a tutti i costi. 

Ero ormai in grado di cavarmela, ma fu comunque dura passare anche solo due giorni in
quel posto. La prigione di Praga fu un'esperienza che non ho mai dimenticato. 

In prigione a Lomza
Fui costretto a verificare di persona che i racconti sugli orrori della prigione di Praga non

erano esagerati. Un concentrato di barbarie: vi erano reclusi alcune centinaia di uomini, appena
arrivati o di passaggio per pochi giorni. Anche se era marzo, e faceva ancora freddo, tutti erano
svestiti. Ero abituato al fatto che i prigionieri fossero spogliati durante le perquisizioni, ma qui mi
ritrovai solo in mezzo ad un mare di corpi estranei, e provai vergogna e ribrezzo. Nel cortile vi era
una gran quantità di sporcizia, ed era quasi impossibile respirare. L'amministrazione si rivolgeva a
chiunque con il “tu”, e constatai che molti prigionieri non se ne stupivano minimamente. Sembrava
che fossero già abituati. 

La cella stessa si presentò in maniera ancora peggiore, una cosa che mai avevo visto e
mai avrei rivisto in futuro. Le cuccette erano occupate da uomini di ceto privilegiato:  katorzhniks
anziani.  Gli  altri  giacevano  sul  pavimento,  dove  non  c'era  abbastanza  spazio  neanche  per
stendere i piedi. Quelli che stavano sulle cuccette ripulivano le loro camicie con devozione degna
di un rituale religioso, e lasciavano cadere lo sporco su quelli che stavano sul pavimento. Nessuno
protestava. Sembrava che tutti accettassero all'idea che quelli sulle cuccette fossero privilegiati, e
avessero diritto a qualunque cosa.

24 Funzionario
25 “Praga” è un sobborgo di Varsavia
26 Condannati ai lavori forzati

44



Nella cella c'era una grossa stufa, calda, e dietro di essa un grosso barile che fungeva da
ricettacolo  dei  bisogni  corporali  dei  prigionieri.  Si  può  ben  immaginare  quale  terribile  odore
emanasse da laggiù. Quando entrai per la prima volta nella cella, vomitai. Mi sentii mancare, e mi
vennero le lacrime agli occhi.

Notai che quei criminali avevano interpretato a loro modo questa mia debolezza: mi presero
per un pivello. E coi pivelli non avevano pietà. Vidi che confabulavano, e dopo un po' due di loro
raggiunse il piccolo sacco di cibarie che mi ero portato dietro e cominciarono a frugarci dentro.
Intuii che se me la fossi presa mi avrebbero fatto a pezzi. Andai verso quei due, spingendoli ai lati,
uno a destra e uno a sinistra. Aprii il sacco, e invitai i membri più robusti del gruppo a unirsi a me.
Fu una mossa vincente, che piacque ai  katorzhniks. Non ero disposto a lasciarmi derubare, ma
volontariamente dividevo ciò che era in mio possesso. La cosa li impressionò, e da quel momento
nessuno osò appropriarsi del mio cibo. Quando venne buio mi invitarono a salire sulle cuccette.
Era un segno di riconoscenza. Ma io rifiutai, semplicemente perché mi disgustava giacere insieme
a loro. Passai tutta la notte in compagnia di due anziani, un ebreo e un polacco. Mi era chiaro che
in quell'ambiente disumano erano i più deboli,  e dunque chiesi loro di cenare insieme a me. Il
vecchio polacco non sapeva come ringraziarmi. Sua figlia, mi disse, faceva la cameriera in una
casa frequentata da membri dell'alta società. Dovevo semplicemente dargli il mio nome, continuò,
e mi avrebbe fatto rilasciare nel giro di un giorno. L'ebreo era un mendicante, che si sentì subito in
sintonia con me. Pur non riuscendo a capire una parola di quel che il polacco dicesse, mi bisbigliò
nell'orecchio:  “Lasciali  parlare  finché  scoppiano,  tanto  noi  ebrei  sappiamo  cosa  fare”.  La
conversazione mi divertì molto, e passai una serata piacevole con quei due anziani. E così via per
tre giorni.  Di  giorno facevo amicizia coi  banditi,  e  quando cadeva la  sera mi  rivolgevo ai  due
anziani.

Quando l'amministrazione mi convocò per il trasferimento, anche la sporcizia del cortile mi
sembrò paragonabile al Giardino dell'Eden. Fui felice di separarmi dalla compagnia di quei banditi.

Ci  volle  un  giorno  intero  per  andare  da  Praga  a  Lomza.  Dalla  ferrovia  alla  prigione
camminammo per diverse ore.

Nel momento in cui misi piede nel carcere di Lomza cominciai a respirare un po' meglio. La
struttura era ampia e pulita;  sorgeva in un campo dietro la città,  e all'interno c'era molta luce.
Anche il modo di trattare i prigionieri era migliore, più umano. I corridoi erano puliti e ordinati, le
celle grandi quasi il doppio rispetto a Pawiak; in ogni cella vi era un unico detenuto. I pavimenti
erano di legno. In breve, sembrava una prigione solo a metà.

Durante il passaggio in amministrazione, il natshalnik mi chiese se volevo ricevere il cibo da
fuori o dalle razioni della prigione. Poiché mi spettava un vitto da venti coperchi, scelsi le razioni
della prigione. Ero soddisfatto, anche se presto notai che il mio vitto era lo stesso di tutti gli altri
prigionieri. La mia cella aveva una finestra larga abbastanza perché potessi sedermi sul davanzale
e guardare fuori, nel campo. In fondo c'era la casa di un contadino. Quando pioveva, egli stava
sulla soglia e guardava il grano crescere e maturare. Provavo molta invidia per lui, forse perché
non  avevo mai  visto  un contadino al  lavoro,  o  forse perché  era  un uomo libero,  che  poteva
muoversi senza essere controllato ad ogni passo. Appoggiavo il capo contro le sbarre di ferro, e il
vento mi soffiava dolcemente in viso. 

Era la mia prima volta lontano da Varsavia, e per me Varsavia voleva dire il cantuccio nel
seminterrato di via Smocza. Qui, nel campo, c'erano aria e luce. Attraverso la finestra di una cella
mi si apriva davanti un mondo nuovo. 

Qualcosa  mi  distolse  dalla  finestra  per  qualche  giorno.  In  un  punto  del  cortile  l'erba
cresceva alta, e i gatti vi si nascondevano. Un mio vicino di cella gettava briciole di pane dalla
finestra, per nutrire gli uccelli. Quelli scendevano a beccare, e i gatti saltavano fuori. Feci amicizia
con questo mio vicino. Emerse che anche lui era un prigioniero politico, ma non riuscii mai a farmi
dire di quale parte. Era molto rozzo, e praticamente incapace di pronunciare una frase coerente.

E  così  i  giorni  passavano,  abbastanza  tranquilli,  ma  ero  pieno  di  nostalgia.  Dovevo
scontare ancora due mesi, e attendevo con impazienza di poter rivedere parenti e amici. I miei
genitori non avevano un soldo per venire a trovarmi.

Non parlai mai col natshalnik dei miei privilegi in quanto prigioniero politico. Semplicemente
me li  concedevo.  Il  mio  letto  restava disfatto tutto il  giorno,  ed io  mi  prendevo tutti  i  comodi
possibile. Un giorno ero sdraiato sul letto (era il mio primo sabato a Lomza) quando fui chiamato
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dal klutshnik. Non avevo idea del motivo, e uscii senza il cappello. Scoprii che si trattava di andare
alla sinagoga. Per noi prigionieri politici era una questione di principio non entrare né in sinagoga
né in chiesa, e dunque appena vidi quegli uomini in preghiera espressi la volontà di tornare in
cella. Ma un anarchico, condannato a dieci anni di prigione, mi trattenne e mi chiese di rimanere.
Lo feci come favore nei suoi confronti, ma provai molto imbarazzo. Gli ebrei mi misero un piccolo
pezzo di stoffa sulla testa.

Là conobbi un mondo nuovo. La malavita che avevo conosciuto fino allora, in quanto a
usanze  e  abbigliamento  non  aveva  niente  a  che  fare  con  l'ebraismo.  Ma  a  Lomza  incontrai
criminali di un tipo nuovo, con lunghe barbe, lunghe vesti e cappelli ebraici. All'inizio pensai che
fossero innocenti, condannati ingiustamente da tribunali antisemiti. Ma parlando con loro scoprii
che erano ladri o contrabbandieri. Fu davvero singolare per me sentire ogni volta quegli ebrei, che
soltanto un momento prima pregavano ardentemente, raccontarmi schiettamente le loro avventure
di strada. Naturalmente  feci  amicizia  con  l'anarchico.  Era  recluso  già  da  molto  tempo,  e
praticamente  era diventato cieco.  Era  un uomo molto buono e tranquillo.  In  che senso fosse
anarchico non lo capii mai; non aveva nulla in comune con i banditi della Mano Rossa. Sembrava
piuttosto  un  tolstoiano.  In  seguito  appresi  che  era  morto  due  settimane  dopo  essere  stato
rilasciato. Fu solo per lui che violai i miei principi e andai a pregare in sinagoga al Sabato.

Era tutto tranquillo, nella norma, quando accadde qualcosa di nuovo.
Arrivò una nuova guardia, che non conosceva la situazione. Non sapeva che le libertà che

autonomamente mi prendevo mi erano garantite per legge, e cercò di  vietarmi di  stare a letto
durante il giorno. Poiché mi si rivolse in maniera non proprio delicata, io gli risposi a tono.

Quella  sera  durante  l'appello  il  natshalnik mi  informò  che  non  mi  sarebbe  stato  più
permesso di rimanere a letto di giorno, perché avevo insultato la guardia. Replicai che lasciare il
letto disfatto era un mio diritto, al che egli rispose che Lomza era una prigione, non una fortezza.
Allora chiesi o di essere trasferito in una fortezza oppure di avere lì i diritti che mi spettavano. Lui
rifiutò,  e  dichiarai  lo  sciopero  della  fame,  aggiungendo  che  si  raccomandasse  affinché  mi
giungesse cibo per venti copechi dall'esterno, ciò che mi era dovuto.

Lo sciopero durò sei giorni. Questa volta ressi ancor meglio della precedente, anche senza
bere. Il mio vicino di cella non fece nulla per aiutarmi: non capì nemmeno che cosa fosse uno
sciopero della fame. Ogni giorno il natshalnik si presentava per convincermi a mangiare. Il settimo
giorno chiamò tutte le guardie e disse loro davanti a me che non avrebbero dovuto più portarmi
neanche un goccio di acqua calda, a meno che non lo pagassi. Ogni giorno scrivevo una lista di
tutto ciò che volevo mangiare, per un totale di venti copechi.

Intanto si avvicinava il giorno del mio rilascio, ma io non avevo denaro per tornare a casa in
treno. In tale situazione, il  natshalnik di certo avrebbe potuto rimandarmi a casa a spese dello
stato.  Ma ciò  voleva  dire  passare  da  una  prigione  a  un'altra,  aspettando  di  volta  in  volta  la
prosecuzione del viaggio.  Il  tragitto da Lomza a Varsavia all'epoca richiedeva un giorno, ma a
tappe di prigione in prigione ci voleva un mese. Non avevo il coraggio di chiedere ai miei genitori di
comprare un biglietto del treno. Mi venne un'idea: poiché mi spettavano venti copechi al giorno, ne
avrei spesi dieci e risparmiati dieci. Così nell'arco di un mese sarei riuscito a risparmiare tre rubli, e
un biglietto da Lomza a Varsavia costava due rubli e sei copechi.

E così feci. Ogni giorno ordinavo un piccolo pezzo di pane, che costava nove copechi, e
ogni settimana qualcosa per accompagnarlo con i rimanenti sette copechi. Mangiavo tutto il pane
non appena me lo portavano. Più di una volta decisi di dividerlo in parti per consumarlo a intervalli,
ma non vi riuscii mai. Così avevo fame tutto il giorno, e sognavo il giorno della mia liberazione
quando sarei potuto andare da un contadino per comprarmi pane e latte. 

Più si avvicinava la libertà, maggiormente desideravo abbracciare parenti e amici. Giorno
dopo giorno andavo su e giù per la cella con questo pensiero fisso.

Ma che ci vuoi fare... L'uomo propone e Dio dispone. Guardando dalla finestra, quando
mancavano tre giorni al mio rilascio, vidi al passeggio il mio compagno Josef Kraytman. Una volta
era stato preso con un pacco di volantini che gli avevo dato da distribuire, e aveva passato un
anno in prigione. Avevo quell'arresto sulla coscienza. Quando giunsi a Lomza era stato appena
liberato. Ora non sapevo cosa fosse accaduto. Egli mi vide alla finestra e mi fece cenno che voleva
fumare.  Chiesi  per  iscritto  tabacco e  cibo.  Quel  pomeriggio  venne la  guardia  e  mi  disse che
Kraytman era stato arrestato per errore, e che stava per essere rilasciato. Ma era a corto di soldi, e
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se non lo avessi aiutato sarebbe dovuto tornare a casa facendo tappa di prigione in prigione. Io
scesi dal natshalnik e gli chiesi di togliere l'ammontare di un biglietto del treno dai miei averi, per
darlo a Kraytman. Lui disse: "Ma sarai liberato tra due giorni. Come farai allora?". Risposi che non
era affar suo. Egli si offese, e rispose che tutto dipendeva dalla sua buona volontà. Se avesse
voluto,  avrebbe  mandato  via  Kraytman  con  la  tradotta  della  prigione.  Mi  resi  conto  di  avere
esagerato,  e  gli  chiesi  per  favore  di  accontentarmi,  cedendo  il  mio  denaro  a  Kraytman.
Quest'ultimo me lo avrebbe restituito.

Tornando alla mia cella passai davanti alla porta di Kraytman e gli dissi che avrebbe fatto
meglio a restituirmi subito il denaro, se non voleva che impiegassi un mese intero per tornare a
Varsavia. In risposta egli mi disse che aveva le scarpe della prigione, e mi chiese di lasciargli le
mie, promettendo che mi avrebbe rimandato indietro tutto immediatamente. Non capivo cosa ne
avesse fatto delle sue scarpe, ma non c'era tempo di approfondire. Mi tolsi le scarpe e le gettai
attraverso la feritoia nella porta.

Di ritorno nella cella, la guardia si mise a canzonarmi: “Prima hai fatto lo sciopero, poi hai
risparmiato i soldi per il biglietto del treno e ora te ne torni a casa per la via più lunga, per giunta
scalzo!”. Ma io ero certo che Kraytman mi avrebbe rimandato indietro tutto, cosa che non fece.

Il mio turno arrivò un sabato del luglio 1913. Kraytman era stato rilasciato il mercoledì. Il
giovedì, non avendo ricevuto nulla, ero un po' stupito. Il venerdì, uscendo al passeggio, vidi in
cortile Mendel Prager, che era appena arrivato. Non aveva un soldo, ma presi le sue scarpe, e lo
salutai.

Il venerdì notte non riuscii a dormire. Con tanti bravi compagni dietro le sbarre, pensai, non
avevo  assolutamente  il  diritto  di  essere  rilasciato.  Mi  sentivo  inadeguato.  Lo  zarismo  aveva
torturato così tanti rivoluzionari, così tanti amici stretti, e io venivo scarcerato. Per quanto avessi
anelato  alla  libertà,  ora  non volevo più  uscire.  Avrei  preferito  raggiungere  i  miei  compagni  in
Siberia,  proprio  come  Yuzhek  aveva  voluto  restare  con  me  quando  le  autorità  volevano
condannarmi ai lavori forzati. Riflettendo su me stesso, mi resi conto che non era da rivoluzionari
pensare in questo modo. Bisognava lottare per essere liberi, andare avanti nell'attività e mettersi
nei panni di quelli dietro le sbarre. Questo era il dettato della ragione, ma il cuore era tutto con i
compagni in prigione.

Fui  rilasciato  il  giorno  seguente.  Attendevo  con  impazienza:  cosa  avrebbe  fatto  il
natshalnik? Mi avrebbe mandato via con la tradotta della prigione o mi avrebbe liberato? E se mi
avesse liberato, dove avrei trovato i soldi per il treno per Varsavia? Finalmente arrivò il momento, e
fui convocato in amministrazione. Il natshalnik si comportò come se non sapesse che non avevo
denaro per il viaggio. Prima di andarmene lo ringraziai per la cortesia, ed egli disse: “Shtockfish,
non farti rivedere. Non siamo andati molto d'accordo”.

“Non dipende da me”, gli risposi.

Libero
Ora che ero libero, non sapevo da che parte cominciare. Non avevo un soldo in tasca, né

contatti a Lomza. Attraversai la strada e rivolsi lo sguardo all'edificio della prigione. Stranamente,
non  mi  sembrava  affatto  di  averci  trascorso  alcuni  mesi.  Era  come  se  fossi  lì  per  caso.
All'improvviso, un giovane mi si avvicinò e chiese se fossi Hersh Mendel. Risposi di sì, ed egli mi
disse di  essere del Bund e che Josef Kraytman gli  aveva detto che sarei  stato rilasciato quel
giorno. Andammo in città, ove ad attendermi c'era il pasto del sabato insieme a vari compagni. Fui
molto contento: da tempo desideravo mangiare qualcosa di caldo e conversare da uomo libero. Ma
la mia gioia non durò molto, poiché quando lasciammo la casa, diversi informatori erano appostati
in strada. Ci rendemmo conto che non solo i compagni del Bund mi avevano atteso all'uscita del
carcere.

Cercammo in vari modi di seminarli, spostandoci da un cortile all'altro, ma invano. Quindi
salimmo su un battello  in  riva  al  lago,  per  passare dall'altra  parte,  ma tutte le  sponde erano
sorvegliate. Non potevo tornare a casa di nessuno, perciò rimasi per strada fino alla partenza del
treno.

All'arrivo a Varsavia trovai i miei genitori ad attendermi alla stazione. A casa la tavola era
apparecchiata per un pasto speciale, come quello che avrei dovuto consumare la sera che mi
arrestarono.
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Mia madre mi accompagnò in camera e mi assicurò che il mio letto non era mai rimasto
vuoto. Ogni compagno senzatetto o in fuga aveva potuto riposare là, con una madre a prendersi
cura di lui.

Presto arrivarono i compagni. Finii  di mangiare e uscimmo. Chi l'avrebbe mai detto che
sarei stato arrestato di nuovo quella sera stessa? Mi trovavo di fronte alla cooperativa di consumo,
all'angolo tra le vie Dzika e Wolynska, in compagnia di Max il Bianco e di mio fratello. Passò una
donna ebrea e disse: "Scappate, kinderlekh, c'è una retata!". Aveva appena finito di parlare che ci
ritrovammo circondati da un gruppo di informatori, uno dei quali disse in yiddish: “Troppo tardi”. Ci
portarono  al  Quinto  Commissariato.  Durante  il  tragitto  Max  riuscì  a  liberarsi  del  materiale
compromettente che aveva addosso. Al commissariato ci controllarono i documenti e gli altri furono
rilasciati. Quando il commissario chiese di vedere i miei, gli mostrai i fogli della scarcerazione, che
avevo ricevuto il  giorno prima a Lomza. Pensai che senza dubbio fosse tutto in  regola,  ma il
commissario non fu di questo parere. Non appena rilasciato, disse, già mi aggiravo dove non avrei
dovuto. Non si sarebbe lasciato scappare quel piccione. E in men che non si dica mi ritrovai sulla
via della koza. Il commissario aggiunse che l'indomani mi avrebbe spedito in via Danilowiczowska,
ovvero alla sede dell'Ochrana.

Fortunatamente mio fratello e Max il Bianco riuscirono a reperire rapidamente un macher27,
che mi fece uscire il mattino dopo.

Proprio in  quel  periodo era prevista una riunione del  movimento cooperativo russo.  La
nostra cooperativa di consumo era troppo in ristrettezze per mandare un delegato, e il movimento
cooperativo della borghesia ebraica propose che gli dessimo il nostro mandato, assicurando che
avrebbe difeso i  nostri  principi.  Nachumson e Mordechai  il  Giallo  (entrambi  erano informatori)
proposero di accettare il suggerimento, ma tutti i compagni di partito su opposero. Nella settimana
del mio rilascio si svolse un'assemblea per decidere il da farsi. I compagni mi indicarono come
oratore principale, perché erano convinti che un militante appena uscito di prigione avrebbe fatto
una grande impressione. E così fu. Era la mia prima apparizione in pubblico. Decidemmo di non
dare  mandato  a  nessuno,  anche  se  non  avevamo abbastanza  fondi  per  mandare  un  nostro
rappresentante.

In questo periodo mi feci un nome nel Bund di Varsavia. Avevo scontato una condanna,
avevo fatto uno sciopero della fame, e il modo in cui mi ero comportato con Kraytman a Lomza era
stato molto apprezzato. In particolare mia madre era diventata assai popolare, poiché aiutava a
nascondere la propaganda e a trasportarla da un luogo all'altro. Ciò aumentò ulteriormente il mio
prestigio tra i compagni.

Quindi venne l'affare Beilis. Quando divenne chiaro che Beilis sarebbe stato processato, si
diffuse un gran malcontento.  Fu fatta una petizione diretta alla  frazione socialdemocratica alla
Duma. Quando si trattò di organizzare la raccolta firme, ebbi un ruolo importante. Distribuivamo
volantini al Giardino Sassone, e organizzavamo manifestazioni itineranti.  Noi,  i lavoratori ebrei,
fummo i soli a chiamare a compiere azioni in difesa di Beilis, e i soli ad eseguirle.

Giornate storiche per il popolo ebraico
Nell'anno 1913 tutta la Russia fu scossa dall'infame provocazione che lo zarismo rivolse al

popolo ebraico, sotto forma di un processo per omicidio rituale28.  Avevamo letto della storia in
epoca  medievale  di  quei  processi,  usati  per  perseguitare  gli  ebrei,  e  ci  eravamo  chiesti  con
angoscia  come  qualcosa  di  simile  potesse  avere  avuto  un  posto  nella  vita  degli  uomini.  Tali
processi si erano ripetuti anche in età moderna, ma eravamo convinti che si trattasse di strascichi
del Medioevo. Era per noi inconcepibile che potessero avere luogo nel XX secolo. 

Invece una infame provocazione zarista di tal fatta fu proprio ciò che accadde, mettendo in
movimento  l'intera  società  russa.  Dai  liberali  ai  socialisti  si  formò un fronte comune contro la
reazione, la quale imbastendo il processo Beilis copriva di vergogna tutto il popolo russo. Con quel
processo il regime zarista cercò di avere ragione del fermento che agitava tutta la società. Quando
dopo la rivoluzione furono aperti gli archivi dell'Ochrana, emerse chiaramente che tutto era stato
organizzato e diretto da Pietroburgo, dall'ufficio dell'allora ministro della Giustizia. Ma noi lavoratori

27 Un intermediario
28 L'ebreo  russo  Menachem Mendel  Beilis  (1874 –  1934)  nella  primavera  1913 fu  accusato  dell'uccisione  di  un

ragazzino ucraino a Kiev.
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ebrei,  insieme a tutti  i  liberali  russi,  non avevamo bisogno di  aspettare l'apertura degli  archivi
dell'Ochrana, perché fin dall'inizio capimmo che aria tirava, e per quali motivi lo zarismo compisse
quel vergognoso crimine. 

Abbiamo già  visto  che  sin  dal  1912  la  Russia  zarista  era  di  nuovo  in  ebollizione.  Lo
sciopero dei prigionieri politici nelle miniere d'oro della Lena, represso in un fiume di sangue dalla
gendarmeria zarista,  scosse profondamente tutto il  paese.  Non solo i  partiti  operai,  ma anche
l'opinione  pubblica  liberale  levò  la  sua  protesta.  Migliaia  di  telegrammi  furono  indirizzati  da
lavoratori  e  intellettuali  alla  frazione socialdemocratica alla  Duma. In molte fabbriche ci  furono
scioperi  di  protesta,  e  nelle  università  si  organizzarono  raduni  di  massa,  proprio  come  era
accaduto  negli  anni  rivoluzionari  1904  –  1905.  E  quando  il  ministro  della  Giustizia  replicò  a
un'interpellanza  della  frazione  socialdemocratica  con  le  parole  “E'  sempre  stato  così  e  sarà
sempre così”, fu come se avesse gettato benzina sul fuoco.

Sentivamo di  essere entrati  in  una nuova epoca,  un'epoca di  lotta  rivoluzionaria attiva;
sentivamo che i  giorni  della reazione e dell'inerzia erano cosa passata.  E noi,  lavoratori  ebrei
rivoluzionari, ci buttammo nella mischia. Attraverso il processo Beilis, lo zarismo si era ripromesso
di soffocare la nuova ondata rivoluzionaria in un mare di sangue ebraico. Per questo motivo la
nostra voglia di batterci era maggiore: sia per l'onore e i diritti nazionali del popolo ebraico, sia per
la vittoria del socialismo. Ci era chiaro che i lavoratori ebrei dovessero replicare alla sfida dello Zar
con l'azione rivoluzionaria. Come fare ciò non lo sapevamo ancora: attendevamo istruzioni dal
partito.

Poche settimane prima del processo Beilis, Rafes venne a Varsavia. Venne a proporci di
organizzare una conferenza degli attivisti del Bund di Varsavia per discutere quali forme di azione
intraprendere il giorno dell'apertura del processo. Io fui delegato per il mio settore. Attendemmo il
buio e ci riunimmo in un punto di via Nalewki. Uno per uno ci condussero in un appartamento di via
Twarda, vicino a piazza Grzybowski. L'appartamento era completamente vuoto, e non c'era ove
sedersi. Mettemmo delle candele accese sul pavimento, vicino al muro. Le tende erano tirate, in
modo che la luce non fosse visibile dalla strada. Quella sera alle undici,  quando si  chiusero i
cancelli, la conferenza iniziò. La casa vuota, la stanza buia, le candele sul pavimento, le finestre
oscurate...tutto era nel nostro stile, conforme a quanto dovevamo fare quella notte.

Innanzitutto  Rafes  relazionò  sul  lavoro  svolto  in  vista  del  processo  Beilis.  Il  Comitato
Centrale  del  Bund  aveva  deciso  di  condurre  un'azione  rivoluzionaria  di  massa  il  giorno
dell'apertura  del  processo,  e  perciò  si  era  rivolto  alla  socialdemocrazia  russa,  alla
socialdemocrazia  polacca e  alla  Lewica,  per  fare  delle  iniziative  congiunte.  Tutti  questi  partiti,
sostenendo che le masse operaie russe e polacche non avrebbero colto la necessità di questa
azione, e che dunque sarebbe stata un flop, si erano tirati indietro, proponendo in alternativa che la
frazione socialdemocratica facesse una dichiarazione di protesta alla Duma il giorno del processo.
Questo  sarebbe  stato  sufficiente,  avevano  detto.  Il  Bund  non  aveva  accettato  la  proposta,
decidendo di agire in modo indipendente. Rafes aggiunse che secondo il  Comitato Centrale la
migliore forma di protesta sarebbe stata lo sciopero generale della classe operaia ebraica ma,
poiché non vi era la certezza che tutte le organizzazioni del Bund fossero in grado di sostenere
tale sciopero, era stato deciso che ogni organizzazione valutasse autonomamente quale azione
intraprendere. Dopo una lunga discussione fu deciso che l'organizzazione di Varsavia lanciasse lo
sciopero generale di tutti i lavoratori ebrei della città.

In secondo luogo ci domandammo a chi chiedere un supporto per condurre lo sciopero.
Rafes disse che nonostante lo zarismo intendesse usare il  processo Beilis  come ariete contro
l'intero movimento rivoluzionario russo, l'attacco più diretto era nei confronti del popolo ebraico.
Perciò, disse, la borghesia ebraica andava coinvolta nell'azione, così come la stampa ebraica. La
gran parte dei partecipanti alla conferenza si oppose alla proposta di Rafes, sostenendo che se
avessimo fatto uso della stampa borghese non sarebbe stato possibile rivolgersi ai settori non
ebraici  della  classe  operaia.  Fu  deciso  di  pubblicare  un  appello  ai  lavoratori  polacchi,  che
spiegasse lo spirito non solo nazionale ma anche socialista della nostra iniziativa, chiamandoli a
scioperare al fianco dei loro compagni ebrei in nome della solidarietà di classe. La conferenza si
concluse con l'elezione di un comitato di sciopero composto da cinque compagni: Avrom Drucker,
Max il Bianco, una compagna lituana, il famigerato provocatore Heneck e il sottoscritto.
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Poco dopo la conferenza il  comitato si  riunì,  e  ci  dividemmo il  lavoro.  Ogni  compagno
doveva occuparsi di quattro o cinque settori di attività, ma soprattutto di quello nel quale lui stesso
lavorava. Avrom Drucker fu la sola eccezione: poiché lavorava in una grossa tipografia e temeva di
perdere il posto, io andai ad occuparmi di quel settore.

Non avevamo idea di  quale potesse essere l'esito  dello  sciopero.  Ma se i  giornali  non
fossero usciti, già quello sarebbe stato un grosso colpo. Ciò mi allettava in modo particolare, così
volli darmi da fare in prima persona.

Quattro o cinque compagni, ciascuno in rappresentanza di un settore, furono collegati ai
membri del comitato di sciopero. Questi compagni erano direttamente responsabili di specifiche
officine e fabbriche. Fu compilata una lista dei luoghi di lavoro di ciascun settore, e fu deciso dove i
compagni dovessero recarsi.  Ogni compagno del comitato di  sciopero,  assistito dal compagno
responsabile  per  quel  settore,  sarebbe andato in  ciascuna di  queste fabbriche.  Lì  sul  posto il
compagno del comitato avrebbe tenuto un discorso, mentre il compagno di settore distribuiva i
volantini. E' difficile per me ricostruire cosa dissi all'epoca, e come lo dissi. Ma dalla reazione di
compagni, operai e anche dei padroni sentii che il mio discorso era andato dritto al cuore.

Spesi la maggior parte del tempo e degli sforzi nel lavoro sui giornali.  In quel periodo a
Varsavia uscivano tre quotidiani in yiddish: Der Moment,  Haynt e Der Fraynd.  Der Fraynd era un
giornale molto radicale, ed eravamo fiduciosi che avrebbe aderito allo sciopero. Più difficile per
Haynt e Der Moment.

Il giorno che andai alla redazione di Haynt, quelli mi promisero che avrebbero scioperato se
lo  avesse fatto  anche  Der  Moment;  e  il  comitato editoriale di  Der  Moment mi  assicurò che il
giornale non sarebbe uscito. Ma, quando il  giorno prima del processo andai alla cooperatia di
consumo, i lavoratori che erano là mi dissero che l'edizione dell'indomani di  Der Moment era in
fase di produzione. Mi recai alla tipografia e chiesi  ai  lavoratori di interrompere l'attività.  Quelli
fecero orecchie da mercante, dicendo che avrebbero lasciato stare quando il comitato editoriale
avesse dato il  via libera. Occorre tener presente che i tipografi  dei quotidiani erano una casta
privilegiata, ben pagati e non iscritti a sindacati illegali.

Quando vidi  che  non si  otteneva  nulla,  radunai  alcuni  calzolai,  fornai  e  falegnami  alla
cooperativa di consumo. Con il loro aiuto ero deciso a interrompere la produzione distruggendo i
macchinari.  Nel  mezzo  della  nostra  discussione  giunse  Henekh,  il  provocatore,  che
inaspettatamente si pronunciò contro l'ingresso nella tipografia di Der Moment, sostenendo che le
strade erano piene di  “informatori”.  Di  sicuro ci  avrebbero arrestati,  e  avremmo compromesso
l'esito dello sciopero dell'indomani. Propose che due di noi, evitando la polizia, entrassimo nella
sede del giornale per chiedere al comitato editoriale di sospendere la produzione. E fu ciò che
facemmo.

Eravamo sicuri di non essere stati visti, ma nel momento in cui entrammo nel cortile della
sede del giornale il cancello si chiuse dietro di noi. Dal momento che il nostro arresto era cosa
certa, decidemmo comunque di completare la nostra missione. Non sapevamo che un gruppo di
lavoratori ci stesse seguendo. Quando essi videro il cancello chiuso, cercarono di aprirlo con la
forza.  Ma  la  polizia  li  circondò  e  neutralizzò.  Due  lavoratori  in  possesso  di  volantini  furono
processati per direttissima e condannati.

Noi comunque non sapevamo cosa stesse accadendo in strada. Andammo nell'ufficio della
redazione e trovammo una ventina di  persone,  sedute intorno a un lungo tavolo.  Uno di  loro
portava una cappello ebraico e aveva la barba bionda. Henekh chiese a nome del comitato di
Varsavia del Bund che il lavoro fosse interrotto, e l'ebreo con la barbetta rispose: “Baciami il...”.
Erano responsabili di due crimini, gridai: il sabotaggio della protesta e il nostro arresto. All'epoca
non capii perché Henekh a quel punto corse via velocemente, lasciandomi sulle scale. Mentre
uscivo da solo, qualcuno di nome Itshele mi si avvicinò, e suggerì che tornassi di sopra, nell'ufficio
editoriale.  Se  la  polizia  fosse  arrivata  lui  avrebbe  detto  che  ero  al  lavoro,  per  farmi  sfuggire
all'arresto. Replicai che se credeva così di evitare i crimini del comitato editoriale, si sbagliava di
grosso.  Mi  sarei  fatto  arrestare  dall'Okhrana  russa,  aggiunsi,  piuttosto  che  nascondermi  nella
redazione di Der Moment.

Scesi nel cortile, ove trovai Henekh. Tutto era tranquillo. Il cancello era sempre chiuso,
cosicché decidemmo di attendere ciascuno presso una delle due entrate. A quanto pare lui voleva
liberarsi di me per accordarsi con la polizia, per far aprire il cancello. Dopo aver atteso per un po'
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presso l'entrata, persi la pazienza e tornai nel cortile. Il cancello era aperto, e la polizia non c'era
più. Fui stupito che non fossero venuti a prenderci, dal momento che sapevano dove eravamo.
Oggi so che Henekh aveva combinato tutto. A quel punto ci recammo in una fabbrica metallurgica
di via Bonifraterska, dov'erano impiegati diversi lavoratori ebrei. Là Henekh spiegò le ragioni dello
sciopero dell'indomani, dopodiché andammo a casa.

Avevamo deciso che la mattina del giovedì, giorno del processo, avremmo prelevato gli
operai dai posti di lavoro e, se possibile, avremmo fatto una manifestazione di massa. Non so
come mia madre venne a sapere della cosa. Io naturalmente non gliene avevo parlato. Lei era la
mamma di tutti i bundisti di Varsavia, ma io ero il suo figlio vero, e non voleva che mi arrestassero
di nuovo. La notte prima dello sciopero nascose tutto ciò che avevo. Quando mi svegliai, giovedì
mattina, non trovai i miei vestiti. In casa non c'era nessuno. Dio solo sa come trovai qualcosa da
mettermi, e che aspetto avessi. Il mio abbigliamento deve essere stato davvero strano, ma quel
giorno avevo altro per la testa.

Alle sette il  comitato di sciopero si riunì alla cooperativa di consumo. Ci raggiunsero gli
attivisti bundisti responsabili dei vari settori. Ricevettero le liste dei luoghi di lavoro ove prelevare
gli operai e indirizzarli in via Dzika. Era un ritrovo appropriato: una via fiancheggiata da numerosi
cortili, che portavano in via Nalewki. Alle dieci tutta via Dzika e anche le strade adiacenti erano
affollate da migliaia di lavoratori. Quando vedemmo quella folla, ordinammo a tutti di formare delle
file.  Un lavoratore metallurgico (che oggi vive in Argentina) levò la bandiera del Bund e, intonando
l'Internazionale, iniziammo la manifestazione. L'atteggiamento della borghesia ebraica durante il
corteo fu interessante: quando gridavamo gli slogan “Abbasso il processo Beilis!” o “Lunga vita al
popolo  ebraico”  aprivano  le  finestre  e  salutavano  i  manifestanti,  mentre  quando  gridavamo
“Abbasso  lo  zarismo!  Viva  la  rivoluzione  socialista!”  chiudevano  i  vetri  e  sparivano,  come  se
fossimo alla vigilia di un pogrom.

Riuscimmo  ad  arrivare  fino  a  via  Gesia.  Là  ci  venne  incontro  il  capo  del  Quarto
Commissariato, insieme a un gruppo di poliziotti con le sciabole alla mano, pronti ad attaccare il
corteo. Ma allora risuonò il grido: “Fermi dove siete, non un passo avanti!”. Di nuovo cantammo
l'Internazionale, e il Giuramento del Bund. Quelle voci ebbero un effetto straordinario: la folla non
si mosse di un millimetro, e il commissario coi suoi uomini, completamente disorientati, si ritirarono
fino  all'arrivo  di  rinforzi  dal  Terzo  e  Quinto  Commissariato.  Quindi  mossero  all'attacco.  Noi
guidammo  i  dimostranti  fino  a  via  Nalewki,  e  qui  il  corteo  si  ricompose.  Quando  divenne
impossibile  continuare  la  manifestazione,  ci  organizzammo in  gruppi,  e  ci  scontrammo con la
polizia fino a sera. Se avessimo voluto fare delle barricate, sono sicuro che ne sarebbero sorte a
decine, in tutto il quartiere ebraico.

Quando la giornata volse al termine, il comitato di sciopero si riunì per consultarsi. Alcuni
volevano continuare lo sciopero, ma l'indomani sarebbe stata la vigilia del Yom Kippur, dunque non
era possibile. Decidemmo di porre fine all'agitazione.

Come reagimmo all'infame comportamento di Der Moment? Inizialmente organizzammo un
gruppo di lavoratori che si ritrovarono al mattino presto davanti all'entrata del giornale. Quando
uscirono per iniziare le consegne, facemmo a pezzi le copie del giornale. In seguito lanciammo un
boicottaggio dei redattori. Quando si presentavano nei circoli letterari, le riunioni venivano subito
interrotte. A quanto pare tutto ciò li impressionò. Mandarono una delegazione alla cooperativa di
consumo, chiedendo del sottoscritto. Non so dove presero il mio nome. Mi offrirono 300 rubli per
far cessare il boicottaggio. Io non risposi neanche; semplicemente indicai la porta. In seguito, il
boicottaggio contro Der Moment fu fatto proprio da tutte le organizzazioni culturali ebraiche. 

Il mio primo viaggio illegale
Prima di partire per Parigi vissi illegalmente col compagno Josef Kraytman. Il suo alloggio

in via Wolynska era composto da una piccola stanza all'ultimo piano.  Durante i  miei  giorni  di
clandestinità, tenemmo lì le riunioni di partito. Quando qualcuno aveva dei copechi, compravamo
un po' di pane e scaldavamo il the sul fuoco della stufa. Ciò produceva una nuvola di fumo tale da
avvolgere completamente la stanzetta, e da farci venire le lacrime agli occhi. Peggio ancora, il
fumo si spargeva nel resto del palazzo, suscitando i sospetti  dei vicini.  Quel piccolo attico era
diventata la dimora di diversi compagni, e ciò probabilmente attirò l'attenzione del padrone.
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Un giorno alcuni  di  noi  si  trovavano nell'alloggio  quando il  proprietario  bussò.  Quando
entrò,  rimase  stupefatto.  Due  compagni  dormivano  sul  letto,  altri  due  giacevano  a  fianco  di
quest'ultimo e un altro ancora, l'inquilino Josef Kraytman, dormiva sul tavolo. La situazione era
spiacevole per tutti. Aria di guai. All'improvviso il padrone vide l'effigie di Karl Marx appesa accanto
alla finestra. Impallidì, mormorò poche parole e se ne andò. A quanto pare aveva paura a discutere
con gente che teneva un'immagine di Marx sulla parete.

Anche  se  sapevamo  che  non  ci  avrebbe  denunciato,  l'alloggio  non  era  più  sicuro.
Decidemmo di lasciare la città il prima possibile.

Devo ammettere che andare a Parigi era un qualcosa di allettante. Una volta avevo letto in
Maxim Gorkij che ogni rivoluzionario doveva recarsi a Parigi a vedere la Bastiglia, e allora mi ero
ripromesso di farlo. Ma ora non volevo partire perché non volevo separarmi dai miei genitori, dal
movimento e dai compagni. Non potevo immaginare che avrei trovato compagni come loro anche
altrove.

Prima della partenza mi ritrovai a preoccuparmi della camicia. Non potevo mettere la mia,
di colore nero, per non attirare l'attenzione. Ma anche allora non ero sicuro di saper indossare
camicia e cravatta senza aiuto. A Varsavia mi diede una mano il compagno Katz, ma al confine,
ove passai la notte insieme ad un contadino in cima a un forno industriale, non mi svestii, poiché
non ero sicuro di sapermi rimettere a posto.

Con i compagni avevo concordato di andare alla stazione da solo. Similmente, mi congedai
da mia madre a casa. Fu una cosa terribile, sebbene fossi certo di tornare presto. La sola persona
che venne con me alla stazione fu mio padre. Egli mi comprò un biglietto fino a Bedzin, e da lì
avrei dovuto passare il confine di nascosto. Molti anni dopo, mi commosse molto la lettura delle
memorie del dirigente menscevico Abramovich, in cui racconta di quando suo padre gli diede la
mano il giorno della sua prima emigrazione da rivoluzionario, e lui stesso poi disse addio al figlio
che andava a combattere nella Guerra Civile spagnola. Ciò mi ricordò di quando mio padre mi
prese la mano e mi condusse fin nello scompartimento del treno. Com'è difficile dimenticare le
scene del passato quando sono così profondamente impresse nel cuore e nell'animo! Chi avrebbe
detto,  quel  giorno,  che  solo  due  anni  dopo  mio  padre  sarebbe  morto  di  inedia,  soffrendo
terribilmente!

Ero già seduto nello scompartimento quando arrivarono i miei compagni. Marciarono in fila
per  due,  sottobraccio,  oltrepassando  il  mio  vagone  senza  guardarmi.  Questa  silenziosa
manifestazione di amicizia da parte di questi splendidi compagni è qualcosa che non dimenticherò
mai, anche se in seguito vissi molte altre circostanze simili.

Dopo  avere  varcato  illegalmente  il  confine  e  avere  raggiunto  Mysowice,  cittadina  che
all'epoca  apparteneva  alla  Germania,  ebbi  dei  problemi.  L'uomo  che  mi  aveva  portato  oltre
frontiera probabilmente era dipendente di una compagnia navale tedesca, e questa compagnia
aveva rapporti con la polizia tedesca. Egli mi portò alla sede della compagnia e lì qualcuno mi
disse che avrei dovuto comprare un biglietto navale, oppure mi avrebbero riportato indietro. Fu
inutile spiegare loro che quel biglietto non mi serviva, che ero diretto a Parigi e avevo a malapena i
soldi per il treno. Rifiutarono di credermi, minacciando di rimandarmi indietro. 

Avevo una sola soluzione: la fuga. Ma correre al treno e salirci sopra era pericoloso, poiché
potevano prendermi durante il tragitto fino a Berlino e rimpatriarmi. Così entrai nella cittadina, in
cerca di  un posto ove nascondermi.  L'uomo della compagnia mi seguì ma io feci  finta di  non
vederlo.  Individuai  una taverna ebraica,  che pensai  potesse servire  per  far  perdere le  tracce.
Riuscii a entrare in quel ristorante senza essere visto, e vi rimasi per due giorni. Quindi andai alla
stazione, presi un biglietto e continuai il viaggio verso Parigi.

Durante  il  tragitto  attraverso  il  Belgio  conobbi  un  altro  giovane  che  andava  a  Parigi
illegalmente, così proseguimmo insieme.

Quando giungemmo al confine franco – belga era una sera buia e fredda. Ci ordinarono di
scendere dal vagone. Abituato com'ero alla polizia zarista, mi aspettavo di essere arrestato. Invece
era solo un controllo bagagli. Quando aprii la valigia e ne mostrai al funzionario il contenuto – due
capi di biancheria e la mia camicia nera – egli  sembrò perplesso. Voleva vedere le mie cose,
ripeté. Quando alla fine lo convinsi che le mie cose erano soltanto quelle, mi diede una strana
occhiata, non so se di pietà o di stupore. 
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A tarda sera arrivammo a Parigi. Le strade erano vuote. A me restava mezzo franco, e un
altro mezzo franco ce l'aveva il mio compagno di viaggio. Decidemmo di utilizzare quel denaro per
prendere una stanza per la notte. Dopo una lunga ricerca ne trovammo uno. Dormii quella notte?
Non ricordo, ma sicuramente la passai col cuore pesante. Cosa avrei fatto il giorno dopo?

Passammo  la  notte  in  albergo,  e  l'indomani  uscimmo  in  strada.  Non  sapevamo  né
capivamo una parola di francese. Il giovane che mi accompagnava sapeva solo il nome di una via:
rue des Rosiers. Ogni volta che incontravamo qualcuno con l'aspetto da ebreo gli chiedevamo
dove fosse rue des Rosiers. E se quello ci dava una risposta, ne capivamo solo una piccola parte.
Ma  evidentemente  ci  stavamo  avvicinando  alla  nostra  destinazione,  poiché  a  un  certo  punto
qualcuno ci indicò una via sulla destra. A quel punto persi di vista il mio compagno di viaggio.

Rue des Rosiers effettivamente ricordava un po' casa. I soli visi che si incontravano erano
visi di ebrei, ai quali ci si poteva rivolgere. Ma non avevo molto da chiedere: non avevo indirizzi di
conoscenti ove recarmi, né denaro per mangiare qualcosa. Ciononostante cominciai a guardarmi
attorno. Si vedeva che ero nuovo.

All'ora  di  pranzo,  quando  i  lavoratori  iniziarono  ad  uscire  in  strada,  inaspettatamente
incontrai due persone che conoscevo: Ari Shuster e Paulus della Mano Rossa.

Ari  Shuster  era  un  uomo  particolare:  vecchio  bundista,  intelligente  ma  logorroico.  Si
considerava speciale, ma non aveva amicizie strette; era rispettato ma non preso troppo sul serio.
Nessuno a Varsavia sapeva che se ne fosse andato, poiché non lo aveva detto a chicchessia. Fu
contento di vedermi, e mi invitò a pranzo. Immaginando che non avessi un posto dove dormire, mi
diede appuntamento nello stesso ristorante per la sera. Ma non si presentò.

Quella sera così nel medesimo luogo incontrai Paulus. Avrei preferito incontrare di nuovo
Ari Shuster, ma non ebbi altra scelta e sedetti con Paulus. Cenammo insieme e poi uscimmo a
passeggiare nei boulevards. Mi innamorai delle luci e dell'allegria di quei viali. Fu questa vivacità
che in seguito mi aiutò a superare la tristezza di un periodo di solitudine e ristrettezze.

Dopo la passeggiata Paulus mi riportò al suo albergo. Sarei potuto restare con lui per un
po', in ogni caso fino a quando non trovassi un'altra sistemazione. Ma quando gli chiesi come si
manteneva, ammise che rubava. Stando così le cose, non volli più averci a che fare.

La mia situazione era disperata. Sapevo che a Parigi c'era una sezione della Croce Rossa
che sosteneva gli emigrati politici. Andai alla sede del Bund che si trovava in una piccola traversa
di rue des Rosiers, rue Ferdinand Duval, e mi diedero l'indirizzo del rappresentante bundista nella
Croce Rossa, Lazar. Questi mi ricevette in modo non molto cortese, mi diede del denaro e chiese
che gli fornissi delle prove che ero un emigrato politico, altrimenti, disse, l'aiuto economico sarebbe
cessato. Forse era nel giusto; dopotutto non capitava spesso che la gente approfittasse di queste
istituzioni, truffandole? Ma fui offeso per la sua sfiducia nei miei confronti. Il fatto che mettesse in
discussione la mia appartenenza al Bund mi sembrò talmente disumano che decisi di non tornare
mai più da lui.

Ciò che mi procurai con i soldi di Lazar fu una stanza d'albergo per due settimane – pagata
in anticipo. Quando quel periodo terminò, la mia situazione volse al peggio. Fino ad allora, mai
avrei immaginato di dover passare un periodo così difficile.

Senza tetto a Parigi
Iniziai  a  cercare  lavoro,  ma  senza  successo.  A  casa  era  abitudine  che  i  padroni

assumessero i lavoratori che venivano loro inviati dal sindacato. A Parigi la storia era diversa. Si
doveva  trovare  lavoro  da  soli,  e  soltanto  dopo  averlo  trovato  si  poteva diventare  membri  del
sindacato.

Raccolsi degli indirizzi e cercai un impiego. Ogni padrone mi esaminò dalla testa ai piedi,
come si fa coi cavalli al mercato del bestiame. La cosa naturalmente non mi piacque, e le mie
risposte non furono così adeguate. Nessuno mi assumeva, e presto mi stancai di cercare. Alla fine
arrivavo fino alla porta d'ingresso della fabbrica, con l'indirizzo in mano, per poi andarmene senza
avere bussato. Mi sentii  offeso e addolorato: com'era possibile che i  piccoli  sindacati  illegali  a
Varsavia avessero più forza dei sindacati della Francia liberale? Mi venne una terribile nostalgia di
casa.

Ero senza lavoro, e mi vergognavo terribilmente di dirlo in giro. Semplicemente andai avanti
senza  mangiare  per  settimane,  dormendo  in  strada,  fuori  dalla  stazione  della  metropolitana,
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insieme ad altri clochard. Ricordo ancora come vagassi per la strada nelle notti d'inverno, sferzato
dalla pioggia. Le gocce mi parevano pietre. Avevo letto da qualche parte che un metodo cinese per
eseguire le sentenze di morte consisteva nel far cadere dell'acqua, goccia a goccia, sulla testa del
condannato. Le gocce che cadevano sul mio capo, pensai, non mi avrebbero ucciso ma di sicuro
mi avrebbero reso pazzo. Ogni volta che passavo davanti a una forneria mi fermavo almeno per
sentire l'odore del pane fragrante.

Una volta riuscii  a  entrare in  un parco,  e mi  addormentai  su una panchina.  Questo  in
Francia è vietato. Si può camminare in strada per tutta la notte, ma non dormire. E infatti presto
arrivò un poliziotto, che mi svegliò e a gesti mi fece capire che potevo essere arrestato. Temendo
di addormentarmi di nuovo, mi misi in cammino lungo il viale che dalla Bastiglia portava allo zoo.
Là mi imbattei in un compagno, un anarchico, che pareva ancora più disperato di me. Quando gli
chiesi come mai fosse così abbattuto, mi disse che mentre camminava una ricca signora si era
avvicinata, offrendogli un franco. Egli aveva rifiutato il denaro, trattando male la signora, ma quel
gesto tuttavia lo aveva ferito. Lui era un anarchico, un ribelle: per un franco era disposto a mettere
mano alla dinamite e far saltare in aria Parigi.

Scovai un anfiteatro in rue Monge, una rovina dell'Impero romano, dove potevo passare la
notte dormendo su una panchina. Quel monumento era inquietante, e la gente evitava di recarvisi.
Le gradinate e il palco di pietra, gli spazi vuoti, tutto metteva i brividi. Quel luogo sembrava abitato
dai fantasmi degli schiavi, nell'antichità torturati, uccisi, fatti a pezzi per il divertimento dei dittatori
romani.

Durante questo periodo mi recavo alla libreria anarchica, ove riuscivo a leggere tre libri al
giorno. Non so proprio dove trovassi l'energia per leggere così tanto. Penso che fosse perché
leggendo i testi marxisti e anarchici mi convincevo sempre più che il mondo capitalista fosse in
declino, e non dovessi attendere molto.

Arrivò marzo, il  mese dell'anno in cui il  proletariato francese celebra l'anniversario della
Comune di Parigi. Mi procurai un biglietto della Metro e andai a Pere Lachaise29. Quando vi giunsi
non avevo idea di dove trovare i gruppi socialisti.  Probabilmente sembrai spaesato, perché un
lavoratore francese mi si avvicinò, mi mise una mano sulla spalla e mi fece cenno di seguirlo. Mi
portò alla manifestazione. Il gesto di quel lavoratore francese mi riempì di gioia: senza parlare, mi
aveva capito. Mi sembra di sentire ancora oggi quella mano sulla spalla. E forse quell'episodio mi
spinse lungo la via del socialismo internazionale ancor più delle teorie di Marx e Kropotkin.

Come fece mia madre a sapere che ero in difficoltà? In ogni caso mi mandò del denaro, col
quale potessi andare a Londra, a stare dal mio fratello maggiore Shlomo. Il denaro bastava giusto
per un biglietto.

Partii alla fine di marzo, ma non arrivai mai a Londra. L'ingresso libero in Inghilterra era
consentito  soltanto  fino  ai  passeggeri  di  seconda  classe.  Chi  viaggiava  in  terza  classe  era
sottoposto  a  interrogatorio.  Ovviamente  io  non  piacqui  ai  funzionari  della  dogana,  e  mi
rimandarono a Dieppe, la città portuale. Da Dieppe a Parigi dovevo farmela da solo, ma ero senza
un soldo. 

Decisi di andare a Parigi a piedi. Se avessi saputo il francese forse ce l'avrei fatta, ma non
lo parlavo, e neanche lo capivo. Così vagai a caso, e ogni volta che mi dirigevo verso Parigi dopo
un lungo giro tornavo ai margini di Dieppe. Tornai dunque nella cittadina, confidando nella buona
sorte: “Qualcosa dovrà pur accadere. Non posso rimanere per sempre in una città straniera senza
un soldo in tasca”. 

Andai al mercato del pesce, osservando la vendita del pescato fresco. Dopo un po', tornai
verso la stazione. Casualmente incontrai un lavoratore che usciva da un magazzino, un bulgaro
che capiva qualcosa di russo. Gli raccontai la mia situazione e quello mi suggerì di recarmi al
consolato russo a Dieppe. Quando gli risposi che ero socialista, e rifugiato politico, mi disse di
attendere. Pochi minuti dopo venne un vecchio operaio francese, il quale mi diede appuntamento
per la fine della giornata lavorativa, alle quattro.

Tornai in città di buon umore. Mi sembrò un buon segno che in un momento di difficoltà dei
lavoratori venissero in mio aiuto, anche se non capivo la loro lingua. Soltanto questo mi tirò su di

29 Nel  1871 il  cimitero  fu teatro  di  una violenta battaglia  tra  i  comunardi  e  le  truppe di  Versailles.  I  147 ribelli
sopravvissuti vi furono fucilati il 28 maggio. Nel cimitero sono sepolti altri importanti esponenti del movimento
proletario internazionale.
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morale, più di quanto fecero per me. Anche le fame mi passò. Alle quattro in punto ero pronto, in
attesa. Il lavoratore si presentò, e ci recammo in un caffè. Lì giunsero altri operai, ed ognuno di
loro mi offrì un bicchiere di vino. Prima di arrivare a casa ero ubriaco. I giorni in casa di quel
lavoratore furono splendidi.

Non erano soltanto proletari, ma una vera famiglia di socialisti. Dopo che mi fui lavato e
rifocillato un poco, venne suo genero. Era un romeno, che aveva passato un periodo in Russia e là
era diventato socialista. Ci mettemmo a conversare amichevolmente. 

Fu servita la cena, e poi fu acceso il grammofono che suonò l'Internazionale. Il vecchio
operaio, la moglie,  la figlia e il  genero si misero a cantare insieme. Per la prima volta sentivo
cantare l'Internazionale in casa. Com'era diverso nella mia famiglia, nella mia casa natia! I miei
genitori temevano quella canzone, per loro era qualcosa di incomprensibile. Qui percepii la forza di
un popolo che aveva fatto quattro rivoluzioni in un secolo, qui l'ideale socialista univa nonni e
nipoti.

Dopo la cena e i canti rivoluzionari, mi suggerirono di cercare lavoro a Dieppe. Finché ero
disoccupato, dissero, avrei potuto abitare da loro. A Dieppe, città portuale, c'erano molti alberghi.
Mi diedero diversi indirizzi ove rivolgermi. Ammetto che li ingannai: sapevo di non essere adatto a
quel lavoro, che non sarei riuscito a fare il cameriere di nessuno. Ma mi spiaceva di dire no a quel
suggerimento. Così vagai invano per tre giorni, facendo finta di cercare lavoro. Dopo tre giorni, mi
comprarono un biglietto del treno e feci ritorno a Parigi.

A Parigi  ricominciò  la  vecchia  penuria.  Ma incontrai  un compagno che versava in  una
situazione al cui confronto i miei guai erano sciocchezze.

Una sera, mentre attraversavo rue de Rivoli, mi si avvicinò niente meno che Leyzer Levin,
l'uomo che il partito aveva sospettato di spionaggio. Gli era stato ordinato di andare in Argentina
finché la questione non si fosse risolta. Tutti noi eravamo certi che fosse laggiù, ed ora me lo
vedevo davanti a Parigi! Non sapevo se stringergli la mano, ma il suo aspetto mi fece una tale
compassione che lo fermai. Mi disse che era stato in Argentina, ma laggiù qualcuno aveva cercato
di ucciderlo: ecco perché era fuggito a Parigi.

Da rue de Rivoli alla sede del Bund il tragitto era breve, così portai Leyzer là. Quella sera
era in corso un dibattito sul boicottaggio economico polacco verso gli ebrei, una rappresaglia per il
sostegno ebraico alla vittoria elettorale del socialista Jagiello. Noi ascoltammo gli interventi, ma il
livello politico dei partecipanti non ci piacque. Erano persone intelligenti, ma non conoscevano le
circostanze, e parlavano come chi fosse estraneo al paese in questione. Entrambi prendemmo la
parola, soprattutto Leyzer il  cui intervento fu molto apprezzato. Esther Ivinska, sorella di Victor
Alter, mi rimproverò per non aver preso parte, sino allora, all'attività del circolo. Quando fu scelta
una commissione che elaborasse una risoluzione contro il boicottaggio, lei candido' sia Leyzer che
il sottoscritto. Notai che Leyzer stava trascurando il fatto di essere stato accusato di spionaggio, e
mi innervosii molto. Certo, la sua colpa non era ancora provata, era solo un sospetto. Ma avrebbe
dovuto dirlo. Presi la Ivinska da parte e riferii la cosa, sottolineando che era solo un sospetto e
chiedendole per quanto possibile di occuparsi del problema. Ma la voce si sparse, e Leyzer fu
messo sotto accusa. Posso affermare con coscienza che non fu colpa mia. Leyzer lo sapeva e mi
ringraziò più di una volta, non solo a Parigi ma anche in seguito, a Varsavia, quando tornò ad
essere membro del partito.

In maggio trovai lavoro in una fabbrica costruita da Rothschild. Là si poteva lavorare solo
per tre mesi, finché non si apprendeva una determinata professione. Io feci il falegname. La paga
era di tre franchi al giorno, non molto ma per me una manna. Potevo mangiare, in modo frugale, e
pagarmi un albergo. L'organizzazione della fabbrica aveva tutti i difetti di un'istituzione filantropica,
e le relazioni tra datori di lavoro e dipendenti non erano per niente buone. Avevamo la sensazione
di  essere  visti  come  si  vedono  i  poveri  quando  li  si  aiuta:  l'amministrazione  voleva  che  noi
avessimo quel sentore, e che fossimo sempre riconoscenti.  Il  peggio erano le delegazioni che
venivano a farci visita, coi loro sguardi compassionevoli. Io me la cavavo bene nel lavoro, e avrei
acquisito una qualifica se non fosse stato per un imprevisto che mi costrinse ad andarmene.

Un giorno venne assunto un nuovo lavoratore, un rifugiato politico ucraino. Egli parlava
volentieri di politica, e cantava splendide canzoni russe. In seguito, appresi che era stato costretto
a lasciare la moglie lontano, a casa, e le sue canzoni tradivano la sua grande nostalgia. Dava
anche l'impressione di non essere in salute. Forse per tutti questi motivi personali non lavorava
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così diligentemente come ci si attendeva, ed ebbe alcune discussioni con l'amministrazione. Una
volta il direttore lo insultò e gli disse di andarsene, ed io mi adirai. Sapevo bene che non si poteva
lavorare male, neanche in un'istituzione filantropica; ma d'altro canto conoscevo anche i problemi
del  mio  collega.  Egli  era  un  socialdemocratico,  seguace  di  Plechanov,  e  aveva  nostalgia  del
movimento  operaio  dal  quale  si  era  staccato.  Ero  certo  che  il  licenziamento  per  lui  sarebbe
equivalso a una condanna a morte.

Informai il direttore che se il mio compagno era licenziato, allora me ne andavo anch'io.
Tale atteggiamento in un'istituzione filantropica era probabilmente una novità. Il direttore mi guardò
con occhi adirati, mi insultò, ma mi chiese di rimanere, poiché ero un buon lavoratore e potevo
ottenere una qualifica. Forse aveva ragione, ma io mi sentivo tanto dalla parte del mio compagno
che non potei restare senza di lui.

Entrambi lasciammo la fabbrica, con tre franchi a testa in tasca, il  che voleva dire che
dall'indomani in poi avremmo dovuto lasciare l'albergo. La prospettiva era tornare a dormire nei
viali.

Il compagno David (così si chiamava) prese a cuore la cosa, ancor più di me; aveva un
peso  sulla  coscienza.  Sapeva  che  per  causa  sua  ero  rimasto  senza  lavoro,  e  sapeva  che
perdendo il lavoro non avrei avuto più un tetto sulla testa.

Fortunatamente egli trovò presto un impiego da imbianchino. Ogni sera andavo a trovarlo e
insieme ci recavamo al ristorante russo di avenue des Gobelins.

Fui molto contento delle serate passate in avenue des Gobelins, perché fu là che incontrai
per  la  prima  volta  i  dirigenti  del  movimento  rivoluzionario  russo.  Plechanov,  Martov,  Trockij,
Lunacharskij  e  il  socialista rivoluzionario  Akventseev frequentavano il  locale.  Divenni  amico di
Antonov – Ovseenko, eroe della Guerra Civile, che all'epoca era ancora menscevico: un tipo molto
affabile. Feci amicizia anche con Grisha30, un bolscevico, che in seguito divenne presidente del
Soviet di Mosca. Come Antonov – Ovseenko, anche lui fu assassinato da Stalin.

Ma per quanto potevo vivere a spese di un compagno? Anche se con David eravamo molto
amici,  volli  di  nuovo  tentare  la  sorte,  e  andare  a  Londra.  I  compagni  che  quella  volta  mi
accompagnarono al treno oggi vivono in Israele. Spesso ricordiamo il mio secondo viaggio verso
Londra, ridendoci sopra di cuore.

Era  il  luglio  1914.  In  quel  periodo  si  potevano avere  a  buon prezzo  biglietti  per  brevi
escursioni  dalla  Francia  all'Inghilterra,  e i  compagni  con una colletta  me ne comprarono uno.
Accompagnandomi  al  treno,  mi  dissero  chiaramente  che  ero  vestito  male;  non  sembravo  un
escursionista. Così uno di loro si tolse colletto e cravatta e me li cedette, un altro scambiò le sue
scarpe con le mie, e il terzo mi mise un fazzoletto nel taschino. In breve, ero rimesso a nuovo dalla
testa  ai  piedi.  Ma  non  bastò,  perché  di  nuovo  mi  impedirono  di  proseguire  per  Londra.  Il
funzionario che mi aveva respinto la prima volta mi riconobbe, e di nuovo mi negò l'ingresso nel
paese.  Invano insistetti  che andavo a trovare mio fratello  per le  vacanze estive.  Il  funzionario
riteneva che chiunque fosse stato respinto una volta era per sempre sulla sua lista nera. 

Questa volta il rientro non fu un problema, poiché avevo preso un biglietto andata e ritorno.
La sera ero di nuovo a Parigi, costretto a passare la notte in strada.

Decisi che non mi sarei mai più diretto a Londra. Quando calcolai quante notti avrei potuto
passare  in  albergo con i  soldi  che avevo  pagato  per  i  due  biglietti  per  quella  città,  mi  pentii
amaramente di aver tentato quei folli viaggi. 

30 Si tratta di Grigorij Zinovev.
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PARTE TERZA
(1914 – 1916)

Alla vigilia della guerra
Dopo il ritorno dal mio secondo, infruttuoso viaggio a Londra, la mia situazione materiale

virò  bruscamente  verso  il  peggio.  Decisi  di  accettare  qualunque  impiego,  a  prescindere  dalle
condizioni. Per un franco al giorno lavoravo presso un cappelliere, che mi sfruttava terribilmente.
Oltre alle ore passate nella bottega, dovevo anche portare il prodotto finito ai negozi. Con quel
franco riuscivo a malapena a sopravvivere, senza mangiare a sazietà. Ero ospite in casa di un
compagno, uno dei fratelli di Max. La domenica e nei giorni di festa, essendo senza paga, ero
costretto a digiunare. Il 14 luglio, festa nazionale francese, presi parte ad una gita a Versailles che
mi costò un franco. Era l'unico che avevo, e non avrei potuto mangiare né bere nulla per l'intera
giornata. Per fortuna alcuni conoscenti se ne accorsero e mi invitarono ad unirmi a loro.

Ma la mia situazione materiale non era assolutamente la cosa più importante in quei giorni.
Sui cieli di tutta Europa si addensavano nubi tempestose. Tutti erano in ansia per l'assassinio di
Sarajevo, poiché si capiva che non era un semplice incidente, un atto di terrorismo isolato. Forze
potenti e oscure erano all'opera per trarre vantaggio dall'assassinio, per condurre i popoli al grande
macello che sarebbe passato alla storia col nome di Prima guerra mondiale. Luglio fu un mese di
tensione, e tutti si aspettavano che sarebbe accaduto qualcosa.

La guerra fu il  nostro principale argomento di  conversazione durante quella gita del 14
luglio 1914. Cosa sarebbe successo se fosse scoppiata? Ancora non credevamo che le classi
dominanti avrebbero rischiato un tale immenso massacro su scala mondiale. Ma se lo avessero
fatto? Quale sarebbe stata la risposta del proletariato mondiale?

Eravamo  certi  che  il  proletariato  mondiale  sarebbe  rimasto  ligio  alle  risoluzioni  del
Congresso di Basilea della Seconda Internazionale, inerenti la lotta contro la guerra. In caso di
conflitto l'Internazionale avrebbe utilizzato la crisi per lanciarsi nella battaglia anticapitalista.

Non facevamo riferimento alle tesi di Lenin sulla trasformazione della guerra imperialista in
guerra civile. Ma la risoluzione di Basilea era sufficiente a mettere paura alle classi dominanti, e a
rafforzare  l'atteggiamento  rivoluzionario  dei  lavoratori,  ad  accrescere  il  loro  coraggio  e  la  loro
fiducia nella forza della classe operaia internazionale.

Alcuni segnali indicavano che queste speranze si potessero realizzare. Nel 1912, quando
tra Francia e Germania scoppiò una disputa a proposito del Marocco31 e ci  sembrò di  essere
sull'orlo della catastrofe, la Seconda Internazionale salvò i due popoli da una battaglia distruttiva
con una decisa presa di  posizione contro la guerra.  Eravamo certi  che,  davanti  a una guerra
mondiale imminente, l'atteggiamento del proletariato sarebbe stato ancora più risoluto.

Personalmente nutrivo una grande fiducia nell'internazionalismo proletario. Conoscevo la
dichiarazione che Wilhelm Liebknecht e August Bebel avevano fatto al parlamento prussiano nel
1870,  all'epoca dello scoppio della guerra tra Francia e Prussia,  affermando che la solidarietà
proletaria con i lavoratori francesi era al di sopra degli interessi dei capitalisti  tedeschi.  Oltre il
frastuono dei cannoni, mandarono i loro saluti alla classe operaia francese. Si dà il caso che Marx
fosse  contrario  a  questa  dichiarazione,  ma  per  noi  giovani  marxisti  essa  divenne  una  sacra
scrittura, che indicava la linea in base alla quale agire in caso di guerra. Eravamo sicuri che l'intero
Partito Socialdemocratico Tedesco ora avrebbe agito allo stesso modo. Eravamo convintissimi, e il
nostro sconcerto fu tanto più terribile.

Credevamo anche nell'internazionalismo del proletariato francese, nel solco della Comune
di Parigi.  E' noto che durante la Comune di Parigi  i  Comunardi elessero apposta dei socialisti
tedeschi nei loro organi elettivi. Fu la splendida risposta dei proletari parigini al saluto tributato loro
da  Liebknecht  e  Bebel.  Sapevo  che  il  movimento  sindacale  in  Francia  era  anarchico,  cioè

31 La cosiddetta Crisi di Agadir scoppiò in realtà nel 1911, quando la Germania cercò di impedire l'instaurazione del
protettorato francese  sul  Marocco  inviando una  cannoniera  nel  porto  di  Agadir.  Dopo mesi  di  tensioni  la  crisi  si
concluse nel novembre con un accordo di spartizione, in base al quale la Francia in cambio del via libera in Marocco
cedette alla Germania una piccola parte dei propri territori coloniali in Congo.
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assolutamente contro lo stato, e mai si sarebbe schierato per la guerra, e anzi avrebbe lanciato un
appello allo sciopero generale nel primo giorno di mobilitazione.

I sindacalisti si pronunciavano contro la guerra con estrema durezza, e spesso alludevano
all'insurrezione. Tra i socialisti, Jaurès superò se stesso. Lo sentii parlare alcune volte in pubblico.
Anche se capivo poco il  francese, fu sufficiente vedere Jaurès sul palco e sentirlo parlare per
capire che si trattava di un grande combattente. Nelle discussioni interne al partito tra Guesde e
Jaurès io stavo con Guesde, ma stimavo profondamente Jaurès. Egli non era un marxista, ma
fondeva nella propria persona la tradizione dei giacobini con una Weltanschauung profonda e di
grande umanità. Era un uomo adorabile, anche se non si era completamente d'accordo con lui.

Ci giunsero anche notizie dalla Russia: era iniziato un nuovo ciclo di scioperi politici, e a
Pietroburgo gli operai a volte facevano le barricate. Noi rivoluzionari russi eravamo certi che la
classe operaia russa,  in  sintonia con i  compagni  europei,  avrebbe avuto l'energia per  opporsi
adeguatamente alla guerra.

Non  potevo  neanche  credere  che  i  socialdemocratici  austriaci  sarebbero  diventati
socialpatriottici. In quel paese formato da così tante nazioni diverse il patriottismo mi sembrava un
qualcosa di assurdo. Nel caso in cui le classi dominanti si fossero lanciate nell'avventura bellica,
tutto indicava che il proletariato avrebbe approfittato della situazione per avanzare nella propria
lotta per il socialismo.

Tutta la colonia dei rivoluzionari russi attendeva gli eventi con impazienza. Tutti eravamo
convinti che, con la guerra, in Francia ci sarebbe stata una rivoluzione. Dalla conversazioni che
ascoltavo al ristorante russo in avenue des Gobelins, appresi che i socialdemocratici russi di tutte
le tendenze erano in stretto contatto col Partito Socialista Francese.

Quando Jaurès fu assassinato, divenne chiaro che si era al preludio della guerra mondiale.
Per quanto ne sapevo, era stato deciso che il giorno della mobilitazione ci riunissimo nelle

sedi del Partito Socialista e dei sindacati, in attesa di ordini. Che ci sarebbe stata battaglia era
evidente a tutti, anche se non sapevamo precisamente quale forma questa avrebbe assunto.

La guerra
Il  4  agosto  fu  proclamata  la  mobilitazione  generale.  La  guerra  iniziava.  Alle  due  del

pomeriggio il padrone della mia bottega venne da me, mi disse di posare gli strumenti e mi diede il
mezzo franco che mi doveva per la mezza giornata di  lavoro. Notando che ciò non mi aveva
gettato  nello  sconforto,  mi  guardò  con  aria  attonita  e  mi  chiese  perché  ero  così  calmo.
Probabilmente  lo  ero  perché  sapevo  già  che  la  guerra  sarebbe  scoppiata.  Avevo  altre
preoccupazioni in mente: cosa avrebbe fatto il  Partito Socialista? L'indomani ci sarebbero stati
scontri e barricate? Il mio padrone replicò che per me peggio di così non sarebbe stato, poiché non
c'era niente di peggio che finire un impiego restando con mezzo franco in tasca.

Andai al ristorante russo per mangiare qualcosa e vedere cosa fare.
Il ristorante era pieno di gente, tutti nel mio stesso stato d'animo. Ognuno si domandava

quale  sarebbe  stata  la  reazione  del  Partito  Socialista,  cosa  avrebbe  riservato  l'indomani.  Per
evitare di offrire a chiunque il pretesto per fare provocazioni, decidemmo di lasciare il locale e di
ritornarvi il mattino dopo sul presto – il 5 agosto – per attendere istruzioni.

Il mattino dopo all'alba ci riunimmo aspettando gli ordini. Arrivarono dei compagni (credo
che Antonov-Ovseenko fosse tra loro) e ci  informarono delle sconfortanti  notizie:  i  dirigenti del
Partito  Socialista  ci  indicavano  di  disperderci  pacificamente  se  non  volevamo  provocare  la
repressione. Con pretesto che i socialdemocratici tedeschi avevano tradito, i dirigenti del partito
avevano deciso di difendere il paese e di sostenere il governo.

E' difficile descrivere a parole l'effetto di quelle notizie su di noi. A molti vennero le lacrime
agli  occhi.  Nessuno  era  preparato  ad  una  simile  evenienza.  Sconfitti,  arrabbiati,  moralmente
distrutti, ce ne andammo.

Il giorno successivo arrivò un altro temporale: Plechanov faceva appello ai socialisti russi a
scendere nel campo di battaglia, rinviando la resa dei conti con lo zarismo. Il mio compagno David,
col quale avevo lavorato da Rothschild, era un fervido seguace di Plechanov; pianse come un
bambino.  Anche Plechanov aveva fatto  il  voltafaccia,  e  David  perse la  fiducia  nel  socialismo.
Accarezzò l'idea di andare in Russia e informare i compagni laggiù del tradimento di Plechanov.
Alla fine si unì all'esercito francese come volontario. Gli chiesi perché, e rispose che per lui ormai
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era tutto uguale. Fu ucciso poche settimane dopo, volontario in una guerra che odiava con tutto il
cuore.

In  quei  giorni  ci  fu  una  riunione  anche  alla  sede  bundista,  per  discutere  la  posizione
dell'organizzazione parigina del  Bund rispetto alla  guerra.  L'oratore fu il  compagno Lazar,  che
disse  personalmente  di  essere  molto  riconoscente  alla  Francia,  e  che  la  sua  coscienza  gli
imponeva di andare al fronte. Per tutti gli altri, egli lasciava libera scelta: ciascuno poteva fare ciò
che voleva. Questo discorso non mi soddisfece: proposi una decisa presa di posizione contro la
guerra. Leyzer Levin a sua volta si pronunciò con asprezza contro la guerra. La riunione terminò
senza una decisione, anche se era chiaro che una grande maggioranza era contro la guerra.

Mentre lasciavo la  riunione,  un compagno mi si  avvicinò,  si  attaccò ai  lembi  della  mia
giacca e gridò che non mi avrebbe permesso di rimanere a casa mentre lui si arruolava. In realtà,
poi non andò mai al fronte. Oggi è uno stalinista, e vive a Parigi. Preferisco non menzionarlo per
nome.

La Francia non era più la stessa. I socialisti cambiarono lo slogan “lotta contro la guerra”
con lo slogan “combattere fino alla fine”. I sindacalisti scrissero sui loro giornali che i lavoratori
dovevano prendere parte alla guerra, e ciononostante sarebbero rimasti ligi al proprio mandato. Il
vecchio socialista di  sinistra Gustav Hervè,  che pubblicava il  giornale  La Guerre sociale,  fece
concorrenza ai maggiori reazionari in quanto a patriottismo. Anche noti capi anarchici, come Jean
Grave, e il grande scrittore Octave Mirbeau divennero ferventi patrioti.

Era tutto come un terribile incubo. Sembrava come se ogni cosa fosse andata distrutta,
come se gli  ideali  socialisti  fossero stati  schiacciati  sotto gli  stivali  dei soldati in marcia. Fu un
periodo triste e doloroso.

Nel quartiere ebraico i volontari ebrei fecero una manifestazione all'insegna dello slogan “A
Berlino”. Andai a vedere. Sapevo che tra loro ve ne erano molti che vivevano da poco a Parigi, e
non avevano mezzi di sussistenza. Ma, essendosi arruolati,  ricevevano i pasti  da Rothschild32.
Tutte le manifestazioni andavano verso quel luogo. Io attraversai la strada sull'altro lato, con gli
occhi pieni di  lacrime. L'amministratore della cucina,  che casualmente si  trovava lì,  mi vide, e
fraintendendo il motivo del mio scoramento, mi raggiunse e mi offrì un buono pasto. Lo insultai
pesantemente. Oggi, mentre scrivo, me ne dispiaccio perché è possibile che avesse agito con
buone intenzioni.  

La vita divenne triste e difficile. Nei primi giorni per un giovane straniero era impossibile
farsi vedere in giro. Non avevo abbastanza denaro per sopravvivere, e trovare lavoro era fuori
questione. Ero di fronte alla scelta tra l'arruolamento e l'inedia. Alternative non se ne vedevano.

All'epoca ero ospite del compagno Felix,  fratello di Max. Felix era legato agli  anarchici.
Poiché era  pericoloso andare per  strada (gli  uomini  abili  alle  armi  che non si  erano arruolati
venivano aggrediti) decidemmo di rimanere in casa, anche se ciò voleva dire fame.

Le giornate erano assai calde, e l'aria nell'attico in cui vivevamo era soffocante. Aprivamo
un poco la porta e Felix si gettava sul letto. Non c'era spazio per tutti e due, così io dormivo sul
pavimento. Dopo alcuni giorni Felix iniziò a uscire per brevi periodi. Io decisi comunque di rimanere
in casa. I documenti che avevo era meglio non doverli mostrare a nessuno. 

Andai  avanti  così  per  una  settimana.  Poi,  all'improvviso,  la  nostra  situazione  cambiò
misteriosamente. Quando mi svegliai, il sesto o il settimo giorno, trovai un piccolo pezzo di pane
sul tavolo,  e un grappolo d'uva.  All'ora di  pranzo, lo stesso.  Così fu per alcuni giorni.  Chi era
l'angelo custode che così gentilmente ci  forniva di  viveri? Pochi giorni  dopo decisi  di  uscire e
incontrai una donna francese nel corridoio, un'anziana coi capelli  grigi che viveva vicino a noi.
Incrociandomi, mi abbracciò e baciò e disse: “Non arruolarti. E' già abbastanza che abbiano preso
mio figlio”. Così seppi che ci dava pane e uva ogni giorno.

Uscii in strada. La situazione si era calmata. La caccia allo straniero era cessata, e la vita
era tornata più meno normale. Iniziai a pensare alla ricerca di un lavoro.

Lascio Parigi
I  tedeschi  avanzavano verso Parigi.  La  situazione era  critica  e  il  governo  si  trasferì  a

Bordeaux. Avevano deciso di non costringere gli esuli politici russi alla scelta tra l'arruolamento e il

32 Presso la sede della Banca Rothschild di Parigi, in Rue Laffitte 21, nel 1914 fu allestito il  Secours Nationale, un
punto di assistenza per i militari e le loro famiglie. 
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rimpatrio; invece ci mandarono in provincia, mantenuti a spese del governo. Ognuno riceveva un
franco al  giorno.  Nei  villaggi  ove vivevamo (e vivevamo in comune) un franco era sufficiente.
Insieme al mio amico Felix, andai in una piccola località nelle vicinanze di Tours. Il sindaco del
villaggio ricevette il nostro gruppo con un caloroso benvenuto. Era dei Socialisti Radicali, ovvero
un  radicale  borghese,  ma  ciononostante  aprì  con  piacere  le  porte  del  suo  villaggio  a  dei
rivoluzionari  russi.  Sicuro  che  non  appena  avessimo  messo  piede  in  Russia  saremmo  stati
arrestati, espresse soddisfazione per il fatto che il governo non ci aveva rimpatriato. Mise un'intera
villa a nostra disposizione, e noi creammo la nostra comune.

Eravamo circa 20. Io ero il solo bundista; gli altri erano quasi tutti anarchici. Alcuni di loro
vale la pena di descriverli.

Selig  Aller,  un russo,  dava l'impressione di  non essere del  tutto  normale.  Aveva barba
lunga, lunghi capelli e lunghissime unghie. Teorizzava che l'uomo deve accettare di buon grado
tutto ciò che la natura gli offre. Non è permesso opporsi le leggi della natura, diceva. Era un gran
fanfarone e tutti  noi sapevamo che non credeva alle sue stesse parole. Presto emerse che la
nostra valutazione era giusta. Si innamorò di una ragazza appartenente a un altro gruppo e, poco
tempo dopo,  si  tagliò  i  capelli,  si  fece la  barba e  si  rifilò  le  unghie.  In  una parola,  dimenticò
completamente le leggi della natura.

Un altro del nostro gruppo era un seguace di Nietsche. Una volta disse che era compito
dell'umanità lottare contro la natura, poiché quest'ultima schiavizza l'uomo. L'uomo non diventerà
mai grande, affermò, se non affronta le cause della propria schiavitù, cioè i caratteri che gli sono
dati per natura. Uno dei mezzi di questa lotta è la rinuncia al sonno. La natura, disse, vuole che
l'uomo riposi, che dorma per un tempo definito. Ma l'uomo deve dire no – l'uomo deve riuscire a
rinunciare al sonno. Questa è la strada, concluse, per diventare Ubermensch. 

Tra noi  c'era  anche un certo Michael,  anch'egli  anarchico,  che considerava i  marxisti  i
peggiori imbroglioni al mondo. Nel suo Capitale, disse Michael, Marx mostra come i capitalisti si
arricchiscono,  e leggendo il  lavoro di  Marx i  marxisti  imparano il  segreto della ricchezza.  Non
credeva affatto nella lotta di classe, poiché se i lavoratori avessero ottenuto qualcosa grazie agli
scioperi i prezzi dei prodotti sarebbero subito aumentati, e non ci sarebbe stata via d'uscita. Per lui
c'era solo una soluzione: il sabotaggio. E per quanto lo riguardava, il sabotaggio era una cosa
semplicissima: rubacchiare al proprio padrone.

Un altro anarchico, di cui non ricordo il nome, era devoto a Oscar Wilde. Riteneva che i
lavoratori dovessero essere guidati in cima alle vette dell'estetica. Il lavoratore che ama l'arte, la
letteratura e la musica non vorrà mai essere schiavo. Non la rivoluzione, bensì la bellezza era via
dell'emancipazione.

Con noi viveva anche una certa Mrs. Buse.  Coinvolta in una tragedia familiare a casa,
aveva fatto i  bagagli  e  si  era trasferita  a Parigi.  Là divenne una specie di  mamma per tutti  i
lavoratori in difficoltà a causa delle loro idee rivoluzionarie. Mi dedicava molte attenzioni, badando
affinché avessi abiti puliti e mangiassi a intervalli regolari.

Anche  Shlomo  Salmen,  che  chiamavamo  “filosofo  al  minuto”,  era  membro  del  nostro
gruppo. Parlava con passione di filosofia, ma venne fuori che non aveva letto nulla di alcun autore.
La sua unica fonte era una storia della filosofia che aveva letto e imparato a memoria, e che
sapeva recitare magnificamente. Voleva scrivere anch'egli un'opera filosofica; aveva già fatto la
prefazione, e girava tra noi leggendola ad alta voce.

Nella zona c'era un gruppo di bohemien russi,  o per meglio dire di beoni.  Costoro non
pensavano minimamente alla rivoluzione. Perché? Perché comunque non ci  sarebbe stata.  La
disuguaglianza è una brutta cosa, dicevano, ma è sempre esistita e continuerà ad esistere. E' una
legge della natura, e c'è solo un modo per alleviare la miseria: bere. E davvero il bere era un
qualcosa cui tenevano molto. Erano tutti mezzi filosofi o mezzi poeti. Tra di loro c'era anche un
pittore ebreo. Anch'egli beveva, ma quando i suoi compagni russi non lo sentivano lamentava di
non avere più la  forza per  fare quella  vita!  Di  tanto in  tanto cantava dei  brani  yiddish.  Il  suo
preferito era  Mi chiedi,  amico,  quanti  anni ho di  Abraham Reisen. Oggi è un celebre pittore a
Parigi. 

Così andarono avanti le cose per diversi mesi, con molte discussioni e molte dispute. Non
ci si annoiava. Per me la vita nel villaggio fu particolarmente piacevole; era la prima volta che
abitavo  in  mezzo  alla  natura.  Feci  molte  passeggiate,  soprattutto  nel  bosco,  ove  spesso
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trascorrevo anche la notte. Amavo la quiete degli alberi, in mezzo ai quali potevo immergermi nei
miei pensieri. E avevo parecchio su cui riflettere.

Nel frattempo la vita a Parigi riprese. I tedeschi erano stati  fermati presso la Marna. Le
fabbriche ripresero a lavorare e la gente a rientrare in città, soprattutto chi aveva possibilità di
trovare un lavoro. Anche molti del nostro gruppo vi fecero ritorno, tranne quattro. Non essendo
particolarmente qualificato, io non avevo fretta di andare da nessuna parte.

Quei  giorni  rappresentarono uno spartiacque ideologico  nella  mia  vita.  Finché il  nostro
gruppo  passava  il  tempo  spensieratamente,  non  mi  accorsi  dei  cambiamenti  che  stavano
maturando in me. Ma quando gli altri se ne andarono e io rimasi solo, allora iniziarono a sorgere i
dubbi: che ne era della mia concezione socialista? Quali erano le reali cause del collasso della
Seconda Internazionale? No, un evento del genere non era stato casuale, era accaduto in base a
fattori ben precisi. Quali? Queste questioni mi tormentavano: dovevo trovare una risposta, per non
sprofondare. La risposta non era a portata di mano, e passai mesi di fatiche cercando di trovarla.
Avevo spesso la sensazione di evitare di affrontare il problema a viso aperto, temendo che ciò mi
avrebbe allontanato dal socialismo. Ma non potevo andare a lungo avanti così. Temevo di crollare
moralmente. Provai anche a bere, ma presto me ne stancai. All'epoca per giorni interi lasciavo il
villaggio e cercavo pace nella quiete e nella solitudine del bosco. Ma invano. Dovevo rispondere
alla domanda: chi era responsabile del collasso? Mi sembrava che quanto più ci riflettevo, tanto
più mi allontanavo dal marxismo. Iniziai a credere che la bancarotta della Seconda Internazionale
non fosse un episodio, ma una conseguenza insita nell'intera dottrina marxista. Se Marx dice che il
socialismo  si  può  realizzare  soltanto  in  una  società  capitalistica  altamente  sviluppata,  che  lo
sviluppo capitalistico in ogni paese ha caratteristiche proprie, che in ogni paese ci sono forme
statali  differenti  e che lo sviluppo dell'economia capitalista dipende dal normale funzionamento
dell'apparato  statale,  allora  è  comprensibile  che  i  socialdemocratici  abbiano  un  interesse  a
difendere tale apparato. Ciò voleva dire dunque che i socialdemocratici, quando avevano rotto la
solidarietà internazionale e supportato lo sforzo bellico dei rispettivi paesi, non avevano tradito,
bensì erano rimasti coerenti con se stessi. Queste mie false conclusioni erano corroborate dalle
prese di posizione di socialisti di destra come Renaudel in Francia, Scheidemann in Germania,
Plechanov in Russia e Adler in Austria. La ragione fondamentale del loro comportamento era la
stessa. Semplicemente giungevano a conclusioni contrapposte.

Quando giunsi  a questo punto,  si  pose la  questione:  e ora? Cosa fare,  dove andare?
All'epoca ipotizzai che l'anarchismo potesse essere la risposta. In realtà ero ben conscio che i
principali  dirigenti  anarchici  non avevano agito diversamente rispetto ai  dirigenti della Seconda
Internazionale. Ma tra i  due gruppi vedevo una differenza fondamentale,  ovvero che i  marxisti
chiamando a sostenere la guerra erano rimasti marxisti, mentre gli anarchici nel momento in cui
andavano  al  fronte  non  erano  più  anarchici.  L'idea  anarchica  rimaneva  incontaminata.
L'anarchismo è di per sé antimilitarista: è contro lo stato, contro l'imposizione di un'autorità. Il punto
di partenza dell'anarchismo non è lo sviluppo economico ma, piuttosto, una concezione puramente
umanistico – morale. Per l'anarchismo ogni singolo è importante in quanto entità individuale, e la
disciplina militare è in aperta antitesi con l'essenza dell'uomo. Occorre quindi coltivare la purezza
dell'anarchismo per entrare nell'epoca della rivoluzione sociale. 

Ritornai a studiare le opere di Kropotkin, Jean Grave, Reclus e Malatesta. Quanto amore,
calore e nobiltà umana vi trovai! E oltre alla letteratura scientifica lessi (o meglio, rilessi) letteratura
artistica di  orientamento anarchico,  come gli  scritti  di  Tolstoj,  Oscar  Wilde e Ibsen.  Tutti  e  tre
lasciarono il  segno in modo differente: Tolstoj con la sua critica impietosa, Oscar Wilde con la
ricerca della bellezza. Ma fu Ibsen che ebbe su di me la maggiore influenza. Vidi in lui uno scrittore
e un combattente. La sua idea che “l'uomo più forte è quello che rimane solo” in quei giorni mi
inebriò. Nello stato in cui ero, era la frase di cui avevo bisogno.

Ritorno a Parigi
Una volta superate le intemperie della lotta ideologica, sentii di nuovo il terreno sotto i piedi,

e decisi di tornare a Parigi. Era l'estate del 1915. Andai subito da Mrs. Buse.
Laggiù trovai praticamente tutti coloro che avevo conosciuto al villaggio, e molti altri ancora.

La dimora di Mrs. Buse era divenuta una centrale bohemien, il punto di incontro per i rivoluzionari,
a metà o interi. Là trovai un tetto, e presto ottenni un lavoro come scavatore di trincee. Il nostro
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impiego avveniva non lontano dal fronte, e più di una volta sentimmo le grida dei combattenti che
si lanciavano all'attacco.

Ci davano il vitto attraverso la cucina dell'esercito. Nei pressi del fronte non ci si poteva
procurare nulla,  così io accumulavo una grossa somma di denaro nell'arco di  un mese,  e poi
andavo per qualche giorno a Parigi a sperperarlo.

Ma non riuscii a durare a lungo nel lavoro nelle trincee. Le grida della battaglia mi facevano
impazzire. Si udivano i gemiti dei feriti, e mi sembrava di sentire il rumore delle mitragliatrici che
smembravano corpi umani. I nervi mi cedettero, e fui costretto a lasciare.

Affittai allora una stanza in uno strano albergo vicino alla stazione della metropolitana di
Saint  Paul.  Nei  corridoi,  e  anche  nelle  stanze,  era  sempre  buio  –  giorno  e  notte.  L'albergo
comunque aveva il vantaggio di essere economico: due franchi alla settimana.

In  quei  giorni  feci  amicizia  con  un  estone.  Era  un  artista,  un  violinista.  Ci  eravamo
conosciuti scavando le trincee. Avevo notato che era molto triste e gli chiesi perché. Mi disse che
aveva moglie e figlio a Parigi e che con ciò che guadagnava non riusciva a risparmiare nulla. Il
violino, che altrimenti suonava ogni sera, era al monte dei pegni, e ciò lo riempiva di sconforto.
Rimpiangeva il suo strumento. Gli prestai ciò di cui aveva bisogno (una somma insignificante) per
riscattarlo, ed egli mi fu molto riconoscente. Sebbene fosse molto più anziano di me, diventammo
buoni amici. La sua conoscenza mi fu utile perché mi diede da leggere dei libri russi, e mi raccontò
molto di ciò che aveva vissuto nel 1905. Era un socialista rivoluzionario, con una lunga esperienza.

Mrs.  Buse mi trovò un lavoro nella  fabbrica dove era impiegata,  e guadagnavo cinque
franchi al giorno. Con una simile somma me la cavavo bene, specialmente con Mrs. Buse che
stava attenta  affinché non la  sprecassi.  In  seguito  la  mia  situazione migliorò  ancora.  Andai  a
lavorare per un socialdemocratico lettone, un amico personale di Lozovsky.

Il mio nuovo impiego era ottimo. Lavoravo ad un torchio, per mezza giornata, di solito fino
all'ora di pranzo. Poi andavo a Vincennes e passavo il pomeriggio a leggere. Quando la giornata
terminava, alle sette di sera, lasciavo il bosco e tornavo a casa. Non mi ricordavo neanche di avere
lavorato per mezza giornata. Alcuni, discutendo di politica, mi rimproveravano di non essere un
vero lavoratore, di non condurre una vita da proletario.

Arrivò l'anno 1916, con tutti  i  suoi orrori.  In realtà, quel periodo terribile a Parigi non si
percepiva; al contrario, si stava bene. Non mi spiego perché Trockij abbia scritto di sentirsi triste e
oppresso a Parigi durante la guerra. Parlando tra noi, spesso notavamo come il governo avesse
fatto di tutto per mantenere e rafforzare l'atmosfera di festa della città, come tentasse di tenere
lontane le preoccupazioni per ciò che accadeva al fronte. A Parigi tutti erano allegri. Ma quando ci
giunsero le notizie dalla Russia, che gli  ebrei erano stati  evacuati dalle città e cittadine che si
trovavano nella zona del fronte, fummo presi dallo sconforto33. Sapevamo cosa ciò volesse dire;
conoscevamo la brutalità dell'esercito zarista e la ferocia dei cosacchi. Tutti noi avevamo familiari o
amici che vivevano nella zona di confine – in molti casi parenti stretti. Non c'è bisogno di dire che
alla notizia delle atrocità commesse dagli zaristi il mio buonumore svanì del tutto. Mi sentivo in
ansia per gli oppressi, e mi chiedevo che fare.

A Parigi nacquero comitati di aiuto agli ebrei perseguitati sul fronte russo. Si organizzarono
raduni di massa per raccogliere fondi. Shlomo Salmen mi portò con sé a uno di questi raduni, dove
era incaricato di parlare. Ne uscì sconvolto. A quanto pare pensò che non fosse decoroso per un
filosofo come lui parlare in modo normale, così iniziò un discorso alla maniera di un profeta, ma
non ricorrendo a parole di consolazione bensì soltanto a invettive. La sua frase introduttiva fu:
“Verrete coperti di insulti!”. La gente cominciò a uscire. Ma lui non riuscì granché a modificare tono
e contenuto del suo discorso. Dopo dieci minuti nella sala non c'era più nessuno. Fuori, i presenti
si  lamentavano perché avevano risposto all'appello a donare del denaro e finivano per essere
insultati.

Complessivamente  tuttavia  furono  raccolte  somme molto  consistenti.  Tutti  avevano  un
lavoro, e guadagnavano lautamente. Gli affari andavano bene. E' difficile comprendere oggi come
fosse possibile vivere in pace e prosperità nella capitale francese, quando il fronte si trovava solo a
poche decine di chilometri.

33 A seguito dell'offensiva tedesca, nel 1915 le autorità zariste decisero la deportazione dalla Zona di Residenza verso
l'interno dell'Impero, a est, di centinaia di migliaia di ebrei, sospettati di parteggiare per il nemico.
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All'epoca  ero  senza  partito.  Ero  approdato  all'anarchismo  soltanto  ideologicamente;  il
lavoro organizzativo con gli  anarchici  non mi attirava. Eppure per la strada ero visto come un
anarchico pericolosissimo, uno con la pistola sempre in tasca. In realtà non avevo una pistola in
tasca e non avevo ucciso nessuno. Ma spesso pensavo di vendicarmi dello zarismo, a spese di
uno dei suoi satrapi.

Presto emerse che non ero solo. Altri anarchici coltivavano questo desiderio, e facemmo
conoscenza.

All'inizio eravamo in quattro: Meirke, Shlomo, un terzo che faceva il falegname ed io. Se
avessero già discusso prima di parlarmi, non lo so. Il fatto è che vennero da me con un piano
pronto per  far saltare in aria l'abitazione di Isvolsky, l'ambasciatore russo a Parigi.

Quando ci vedemmo per la seconda volta, decidemmo di coinvolgere nel piano anarchici
russi e francesi, onde evitare di esporre la popolazione ebraica della Francia a una persecuzione
specifica. Per il momento tutto doveva restare nel massimo riserbo, ma la voce si sparse; alcuni
individui vennero al ristorante che io frequentavo e, con mio grande stupore, li udii confabulare tra
loro a proposito del nostro piano.

Allora conobbi un altro singolare compagno, di nome Israel Shtern. Era un vecchio bundista
di  Lodz.  Un uomo con un passato glorioso,  c'erano anche canzoni  su di  lui.  Ma a Parigi  era
cambiato. Non aveva rotto col bundismo, ma allo stesso tempo era diventato...buddista! Non so se
fosse davvero al corrente della faccenda in cui ero immischiato, ma forse in qualche modo ne era
venuto a conoscenza.  Allo  scopo di  convincermi,  mi veniva a trovare tutti  i  giorni  al  lavoro,  e
raccontava storie indiane contenenti una morale buddista. Era un uomo decisamente particolare.
Tirò fuori varie e originali idee per aiutare i poveri tra le quali una fu questa: comprare oggetti usati
da coloro che venivano truffati al monte dei pegni. Egli intendeva pagare a quei bisognosi il giusto
prezzo per i loro averi, e poi si sarebbe messo a commerciarli, donando parte del ricavato per
allestire una biblioteca operaia. Dopo che avemmo raccolto una certa somma per lui, e lui ebbe
comprato un po'  di  vecchie cose,  emerse che aveva pagato troppo i  suoi clienti.  Né mi salvò
l'anima. Eravamo fermamente determinati a compiere l'attentato dinamitardo. Ma intervenne un
fatto che fece naufragare il piano, perché lo rese superfluo: la Rivoluzione di Marzo in Russia.
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PARTE QUARTA
(1917 - 1919)

La Rivoluzione di Marzo
Le giornate di inizio marzo 1917 furono grandiose. Sembrava che i sogni di generazioni di

rivoluzionari  russi  fossero sul  momento di  realizzarsi,  che la  lotta  centenaria per  la  libertà del
popolo russo fosse vicina alla vittoria. I giornali in Francia pubblicavano notizie contraddittorie su
ribellioni e ammutinamenti in Russia. Più di una volta fu annunciato il trionfo dei rivoluzionari, ma
solo  per  smentirlo  il  giorno  successivo.  Quando  giunse  notizia  della  vittoria  definitiva  della
rivoluzione, inizialmente noi non ci credemmo. Ma l'11 marzo la cosa ricevette conferma. Quella
sera a Parigi ci fu una gigantesca manifestazione. Rue des Rosiers era irriconoscibile.

Andammo al nostro ristorante preferito, tirammo fuori le nostre bandiere rosse e ricoprimmo
i tavoli.  Chiunque entrasse ci offriva da bere. Nelle strade risuonavano canti rivoluzionari russi.
Nella zona c'erano molti ristoranti, e noi sfilammo da uno all'altro con i nastri rossi sulle giacche. I
compagni si baciavano e abbracciavano l'un l'altro. Già si intravedeva la grande trasformazione
che la Rivoluzione russa avrebbe portato nelle nostre vite. Sapevamo che l'esilio era sul finire, e
che presto saremmo stati nel paese che sognavamo.

A tarda sera, quando i caffè chiusero, prendemmo le bandiere e andammo alla sede del
sindacato dei cappellai,  che era composto quasi esclusivamente da lavoratori  ebrei.  Lozovsky,
futuro  segretario  del  Profintern,  ne  era  a  capo.  Appendemmo  le  bandiere  alle  finestre,  e
rimanemmo a parlare e a cantare per tutta la notte.

La nostra grande gioia fu momentaneamente interrotta dai lamenti di Leyzer Levin. Disse
che non lo cacciavamo via soltanto per pietà. Avevamo l'impressione che fosse sincero, ma non
potevamo  fare  di  più.  Fino  a  quando  il  Bund  non  lo  avesse  riabilitato  non  avremmo  potuto
includerlo maggiormente tra noi.

Creammo un comitato di  cui  facevano parte tutti  i  partiti  e le organizzazioni attive tra i
rivoluzionari russi. Questo comitato aveva il compito di espletare le formalità per il nostro ritorno in
patria. Ogni partito e organizzazione misero i compagni in movimento. Io mi inclusi tra gli anarchici.

Nel  frattempo  anche  in  Francia  la  situazione  si  fece  più  favorevole,  poiché  come
conseguenza  della  Rivoluzione  russa  nel  Partito  Socialista  Francese  nacque  un  gruppo  di
opposizione. I partiti socialisti russi ruppero gli indugi e proposero una riunione dell'Internazionale
Socialista a Stoccolma, il gruppo dirigente del partito francese si oppose e ne scaturì una forte
minoranza che chiedeva la partecipazione alla conferenza di Stoccolma.

Celebrammo il  Primo  Maggio  alla  maniera  dei  rivoluzionari,  anche  se  pochi  lavoratori
francesi si unirono a noi. Si tenne una grande assemblea, i cui promotori erano tutti aderenti alle
“Tesi  di  Aprile”  di  Lenin.  Intervennero Rappoport,  Lozovsky e  Lurie,  tutti  dalla  parte  di  Lenin.
Quest'ultimo sosteneva che la  rivoluzione in  Russia dovesse essere trasformata in  rivoluzione
socialista. Effettivamente tutti e tre quei relatori presto divennero comunisti.

Quando l'assemblea terminò, gli oratori chiesero che ci disperdessimo con calma, per non
dare pretesti alla polizia per scatenare un bagno di sangue. Ma come la gente scese in strada si
formò spontaneamente una manifestazione di russi, ebrei e alcuni francesi. Prima di arrivare ai
“grands  boulevards”  andò  tutto  bene.  Ma  quando  giungemmo  ai  viali  trovammo  la  polizia.
Quest'ultima aveva la sua strategia: non attaccarono la manifestazione al primo contatto, bensì si
posizionarono ai lati, su due file. Dopo aver circondato in tal modo i manifestanti, attaccarono da
tutti i lati a suon di manganellate. I canali di scolo lungo entrambi i lati della via si colorarono di
sangue. Gli scontri con la polizia durarono diverse ore. Ogni volta che prendevano qualcuno, i
dimostranti lo liberavano. La caccia non si svolgeva soltanto nelle strade, ma anche nei cortili,
dove la polizia fermava chiunque fosse sospettato di avere partecipato alla manifestazione. Vale la
pena sottolineare che i lavoratori ebrei pagarono il prezzo più alto. Si batterono nelle prime file,
poiché rispetto agli altri lavoratori si aspettavano di più dalla rivoluzione. Il giorno dopo, tutta la
stampa borghese scrisse che tutti gli arrestati e i feriti erano stranieri, e questa volta ebbe ragione.
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Nel  frattempo  altre  notizie,  assai  inquietanti,  giungevano  dalla  Russia  rivoluzionaria.  Il
campo rivoluzionario si era diviso in due. In realtà la stampa non riportava correttamente gli eventi,
ma in ogni caso sentimmo che la rivoluzione attraversava un periodo di crisi. Venimmo a sapere
dell'offensiva  di  giugno  di  Kerensky,  destinata  al  fallimento,  e  poco  dopo  leggemmo  delle
manifestazioni bolsceviche nei giorni di luglio. I bolscevichi furono messi fuorilegge e la reazione,
che  aveva  avuto  un  atteggiamento  attendista  nei  confronti  della  rivoluzione,  ora  cominciò  a
blandirla. Sentivamo che il pericolo era imminente e volevamo essere nel teatro degli avvenimenti
il più presto possibile.

Finalmente  l'ora  arrivò.  Nella  seconda  metà  di  luglio  lasciammo  Parigi.  Alla  stazione
ferroviaria  Antonov-Ovseenko  lesse  ad  alta  voce  una  dichiarazione  al  popolo  francese,
ringraziando per l'asilo che ci aveva garantito nel momento del bisogno. Da Parigi ci recammo a
Londra, e qui prendemmo alloggio in un albergo in attesa di una nave per la Norvegia.

Rintracciai mio fratello e la sua famiglia, che furono molto lieti di vedermi. Mio fratello mi
portò al sindacato e mi presentò i compagni. Egli all'epoca era incline all'anarchismo.

Rimanemmo a Londra per circa una settimana. Una volta saliti  sulla nave, noi “parigini”
fummo segregati,  condotti  in  un grande salone e interrogati.  I  funzionari  non fecero domande
individuali, bensì a tutto il gruppo. Al quesito sul perché tornassimo in patria, Antonov-Ovseenko
replicò: “Stiamo andando a casa per completare la rivoluzione”. Dopodiché i funzionari assunsero
un atteggiamento molto ostile, e pensammo che avremmo subito lo stesso destino di Trockij34. Ma
le cose andarono diversamente, e il giorno stesso partimmo alla volta della Norvegia.

A bordo  c'era  anche  una  missione  diplomatica.  Per  tutta  la  durata  del  viaggio  fummo
scortati da due navi da guerra, onde prevenire un possibile attacco.

Rimanemmo per  un  giorno  a  Oslo.  Dopo  la  luminosa  e  festosa  Parigi,  Oslo  ci  parve
nebbiosa e opprimente.

Proseguimmo il viaggio in treno, e ci si presentò un problema complesso: cosa sarebbe
accaduto al confine russo – finlandese, quando ci avessero chiesto di quale partito fossimo? Cosa
avremmo detto?  Correva  voce all'epoca  che  i  bolscevichi  e  gli  anarchici  venivano  arrestati  e
imprigionati.  La  nostra  discussione  assunse  un  risvolto  tragico:  prima  ancora  di  arrivare  ci
dividevamo in due campi nemici. Ci rendevamo conto che non avremmo fatto la rivoluzione fianco
a fianco, ma piuttosto per combatterci l'un l'altro. Decidemmo dunque che nessuno avrebbe detto a
quale partito apparteneva, di modo che non sarebbe stato possibile appurare chi fosse bolscevico
o  anarchico.  Solo  uno  di  noi  non  voleva  attenersi  alla  decisione,  un  emigrante  ebreo
dall'Inghilterra, menscevico. Egli disse che i bolscevichi erano spie della Germania e che era un
mitzvah35 consegnarli alla polizia. Fu proprio costui il primo a convertirsi al bolscevismo dopo la
vittoria della Rivoluzione d'Ottobre. Ma fu un'eccezione, perché a parte lui tutti noi decidemmo di
agire in modo solidale, e così facemmo.

Nel  frattempo  arrivammo a  Stoccolma,  e  l'impressione  che  la  città  ci  fece  fu  opposta
rispetto a Oslo. Bella,  pulita e soleggiata: ci  illuminò e rallegrò il  cuore. Il  museo, l'acqua e la
foresta  davano  alla  città  un aspetto  apparentemente  funzionale  a  infondere  gioia  negli  esseri
umani.

Raggiungemmo  Helsinki,  e  da  là  il  confine  tra  Finlandia  e  Russia.  Cominciarono  gli
interrogatori ma, come d'accordo, tutti noi ci rifiutammo di rispondere alla domanda sulla nostra
appartenenza partitica. Anche quel menscevico (futuro convertito) non ebbe il coraggio di rompere
l'unità del campo rivoluzionario. Ci trattennero per un giorno intero, minacciando qualunque forma
pensabile di pena, ma alla fine ci lasciarono proseguire per Pietrogrado.

Eravamo  al  settimo  cielo.  I  nostri  oppositori  (i  menscevichi  e  i  socialisti  rivoluzionari)
avevano fronteggiato un compito difficile, cavandosela onorevolmente. Ciò ci riempì di gioia. Ma
nella vita si incontra tanta faziosità: prima del previsto (soltanto tre mesi dopo) ci saremmo ritrovati
faccia a faccia, in una lotta sanguinosa gli uni contro gli altri.

34 Esule a New York, Trockij il 27 marzo si era imbarcato ad Halifax, in Canada, alla volta dell'Europa, ma era stato
costretto a scendere da funzionari inglesi e trattenuto in un campo militare per un mese. Giunse infine a Pietrogrado il 4
maggio.
35 Un comandamento.
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In Russia
All'arrivo a Pietrogrado fummo condotti in un alloggio per esuli politici. Il clima era depresso.

I bolscevichi non erano i soli a sentirsi rassegnati: anche gli altri socialisti avevano il morale basso.
Sentivamo che la rivoluzione era in declino. Solo il campo borghese era entusiasta. Sembrava che
le classi proprietarie fossero convinte dell'arrivo del loro momento.

Un  gruppo  di  anarchici  che  abitavano  in  quell'alloggio  restavano  ottimisti.  Vestivano
uniformi da soldato e andavano nelle caserme a fare propaganda. Triste a vedersi. Come città,
Pietrogrado non mi fece una buona impressione. Mi sembrò una cattiva imitazione di Parigi.

Trovai  il  tempo  per  andare  a  far  visita  in  ospedale  a  un  mio  compagno  di  Varsavia,
Zissman. Egli aveva perso entrambe le gambe dopo essere stato travolto da un tram, e da allora
aveva propositi  suicidi.  Tuttavia vedendomi scoppiò in una grossa risata.  “Che c'è da ridere?”
chiesi.  Rispose che tutto  ciò  che poteva fare  era  ridere  per  come io  ero vestito  il  giorno del
processo Beilis. Se non sbaglio c'era anche il compagno Avrom Aronovich (oggi bundista a Parigi).
Salutai calorosamente il compagno Zissman e il giorno dopo partii per Mosca.

Mosca mi fece un'impressione opposta rispetto a Pietrogrado: città accogliente, familiare,
tipicamente russa. Sapevo di sentirla vicina a causa dell'amore per la letteratura russa, grazie alla
quale avevo sviluppato un legame con quella città. Trovai alloggio in una casa comunale per esuli
politici.  Là  incontrai  vecchi  compagni  come  Max,  Katz  il  Nero,  Mattes  Shnayder,  Josef
Baytlmacher, e molti altri bundisti.

Quell'alloggio per esuli in via Spiridanova divenne la mia seconda casa. Fu come se fossi
tornato nel nostro piccolo appartamento a Varsavia. Molti  dei  compagni che incontrai a Mosca
venivano a trovarmi anche a Varsavia.

Dopo avere congedato i miei compagni, iniziai ad approfondire la situazione nel paese.
Politicamente,  mi  ero  separato  dai  compagni  del  Bund.  Speravo  nella  rivoluzione  bolscevica,
poiché ero certo che noi anarchici saremmo stati al loro fianco. I bolscevichi si stavano preparando
a soppiantare i menscevichi al potere. Provai a determinare in quale stadio della rivoluzione ci
trovassimo, e quale ruolo vi stessero giocando i vari partiti.

Presto divenne chiaro che la  borghesia russa si  trovava in una situazione drammatica.
Almeno nella sua prima fase, le borghesie dei paesi dell'Europa occidentale avevano guidato la
rivoluzione democratica, preparandola intellettualmente, organizzandola e armando i lavoratori. Fu
solo quando i lavoratori iniziarono a portare avanti le proprie rivendicazioni, in una seconda fase
della lotta, che la borghesia divenne reazionaria. Questo non era il caso della borghesia russa, che
temeva la classe operaia più di quanto non temesse il vecchio regime, e non voleva la rivoluzione.
Sin dall'inizio essa fu controrivoluzionaria, si schierò dalla parte della dinastia zarista e volle porre
un freno allo sviluppo rivoluzionario – ancor prima che le masse popolari ottenessero qualcosa. La
borghesia blandiva la rivoluzione e ne voleva la sconfitta.

I socialisti rivoluzionari non erano messi meglio. Avevano sempre sostenuto che la Russia
potesse passare direttamente dall'ordinamento zarista a quello socialista, e praticamente avevano
etichettato i marxisti russi come agenti della borghesia liberale. Ma mentre i contadini cercavano di
realizzare  in  modo rivoluzionario  il  programma agrario  degli  SR,  gli  SR al  governo  inviavano
spedizioni  punitive  nei  villaggi.  I  menscevichi  abbandonarono  la  lotta  di  classe  nel  preciso
momento in cui la miseria delle masse operaie aumentò di pari passo col sabotaggio da parte degli
industriali. Loro, i socialisti rivoluzionari e i menscevichi, rimandavano tutte le riforme all'Assemblea
Costituente, e posponevano costantemente la data della sua convocazione. Inoltre, si poneva il
problema  più  importante:  la  pace.  Questa  era  la  questione  all'ordine  del  giorno,  poiché  era
diventato impossibile continuare la guerra. Tutto ciò produceva una situazione di caos economico
e politico, avvertita da tutti, che non poteva durare a lungo.

Ripensando a  quel  periodo,  si  può dire  che la  democrazia  russa avesse perso la  sua
occasione. Come lo Zar era riuscito a salvare la corona nel 1905 rinunciando al potere personale,
così la democrazia russa sarebbe riuscita a salvare l'ordinamento democratico se solo avesse
garantito ai lavoratori e ai contadini le riforme necessarie, e avesse intrapreso la via della pace.
C'è da chiedersi se i bolscevichi sarebbero riusciti ad attuare la Rivoluzione d'Ottobre, qualora il
governo avesse convocato per tempo l'Assemblea Costituente.

Il governo Kerenskij semplicemente ebbe paura di affrontare tutto ciò, e divenne chiaro che
stava  portando  il  paese  alla  catastrofe.  Invece  i  bolscevichi  sollevarono  questi  problemi,  e
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affermarono di essere in grado di risolverli. Per contrastare il sabotaggio da parte degli industriali,
lanciarono la parola d'ordine del controllo operaio, e fecero appello perché i contadini occupassero
subito le terre, così come per la pace immediata. E spiegarono che il potere sovietico avrebbe
realizzato tutte queste rivendicazioni. Inoltre erano gli unici che organizzavano scioperi di massa.
Presto  divenne  chiaro  che  i  bolscevichi  avevano  conquistato  i  cuori  e  le  menti  delle  masse
popolari, e che il momento cruciale era vicino: o la borghesia o i bolscevichi. Entrambe le parti si
preparavano alla battaglia finale.

Da  tutto  questo,  derivai  la  seguente  conclusione:  prima  i  bolscevichi,  e  poi  noi  –  gli
anarchici. Ciò fu confermato dal corso degli eventi. In luglio ebbe luogo la Conferenza di Stato, e i
bolscevichi si schierarono contro. I tram furono bloccati, e i delegati dovettero andare a piedi: solo
questo fu già una sconfitta politica per la Conferenza di Stato. Nonostante l'appello urgente di
Cereteli alla borghesia, e la dichiarazione di quest'ultima di disponibilità alla collaborazione, tutti
sentivano  che  il  putsch  di  Kornilov  incombeva  sulla  Rivoluzione  russa  come una  nube  nera.
Trascorsero alcuni giorni e, dopo che il putsch fu respinto e l'esercito fu rientrato dal fronte, i soldati
in marcia passarono davanti alla sede del soviet di Mosca cantando slogan bolscevichi. I dirigenti
del soviet di Mosca uscirono a salutare i soldati ma presto scomparvero all'interno dell'edificio,
chiudendo le finestre dietro di sé.

Io ero là, a guardare la massa dei soldati e poi i dirigenti del soviet, e mi resi conto che tutti
i fili tra le due parti erano stati tagliati. Questo soviet politicamente era morto; mi ero convinto della
debolezza della sua politica la prima domenica dopo la sconfitta di Kornilov.

Fino  ad  allora  il  partito  bolscevico  non  era  più  stato  legalizzato  da  nessuno.  Ma
l'organizzazione bolscevica a Mosca si legalizzò da sola, convocando una grande assemblea in un
teatro. Ci andai, vidi l'entusiasmo e la fiducia dei partecipanti, e capii che è così che si sentono gli
uomini quando sono sicuri della vittoria. 

Dopo l'assemblea ci fu una raccolta fondi per la Pravda, quindi la gente scese in strada per
manifestare.  Nessuno  ebbe  a  dire  per  il  fatto  che  non  c'era  autorizzazione.  Io  seguii  la
manifestazione,  perché  volevo  vedere  come  sarebbe  andata  a  finire.  Terminò  pacificamente,
perché non venne nessuno con l'intento di scioglierla.

Siamo a metà dell'opera, pensai, i giochi sono quasi fatti. Il potere statale non è ancora
nelle loro mani, ma non c'è anima alcuna che possa fermarli sulla strada della sua conquista.

Che fare? Non ero bolscevico, ma quanto agli anarchici non mi soddisfacevano affatto. Ero
contrariato per il fatto che in un momento di grande mobilitazione popolare loro stessero lavorando
nei loro circoli  ristretti.  Presi la decisione non particolarmente anarchica di entrare nell'esercito.
L'esercito, pensai, sarebbe stato l'ago della bilancia della rivoluzione, al centro degli eventi. Non mi
sbagliavo.

Seppi della dichiarazione di Trockij al pre-parlamento a nome della frazione bolscevica, che
il governo Kerensky era un governo di tradimento nazionale, e della successiva uscita dall'aula
della frazione, e capii che non c'era tempo da perdere. Era scoccata l'ora decisiva. Mi unii al 56mo
Reggimento, che aveva la fama di essere la migliore unità bolscevica.

Non so dove esso avesse ottenuto tale fama, poiché nel reggimento non c'era neanche un
bolscevico. L'unico bolscevico era il segretario del comitato di reggimento, neanche tanto capace
in quel ruolo. Anzi, non era pratico di nulla. Ma era comunque un uomo estremamente onesto.

Non facemmo alcuna esercitazione. C'erano assemblee in continuazione, tutti andavano e
venivano a loro piacimento. Molti venivano perché erano tempi duri e appartenere al reggimento
voleva dire avere la certezza di un pasto.

Avvicinandosi la fine di ottobre, mi sentivo decisamente a disagio. Sapevo che presto ci
sarebbe stato lo scontro aperto, ma ancora non ero neanche in grado di usare un fucile. Mi rivolsi
al segretario del reggimento, ed egli mi mandò da un tale che mi insegnasse a sparare. Costui
iniziò a raccontarmi sotto quale zar era iniziata la produzione di armi da fuoco, quante componenti
aveva un fucile  eccetera.  Il  tutto  per  due serate intere,  al  che compresi  che da lui  non avrei
imparato nulla. Invece di insegnarmi a sparare, mi dava le stesse informazioni che aveva appreso
nell'esercito zarista, accompagnando ogni parola con un improperio russo. La faccenda si fece
noiosa, così lasciai perdere. Ecco come mi preparai alle barricate – senza avere la minima nozione
di  come  tenere  in  mano  un  fucile.  Ne  pagai  le  conseguenze,  soprattutto  la  prima  notte
dell'insurrezione.  Il  mio  compagno Avrom Aronovich  mi  fu  d'aiuto.  Era  di  stanza  nella  stessa
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caserma ma, se non ricordo male, apparteneva ad un altro reggimento. Vorrei sottolineare che la
maggioranza dei combattenti erano abili tanto quanto me. 

Ecco come ci apprestammo a fare la rivoluzione.

La Rivoluzione d'Ottobre
Negli ultimi giorni prima della Rivoluzione d'Ottobre circolavano le voci più disparate. Si

diceva ad esempio che i dirigenti bolscevichi di Mosca fossero contrari all'insurrezione. In seguito
si ebbe conferma di ciò: Nogin e il suo gruppo volevano evitare la presa del potere. Ma quando la
mattina del 25 ottobre arrivò la notizia della vittoria a Pietrogrado, fu chiaro che Mosca avrebbe
seguito. Per caso ero di turno al reggimento proprio quella sera. Dovevo portare il  rapporto di
giornata  al  quartier  generale.  Una  cosa  completamente  assurda,  ma  tutto  accadeva  ancora
secondo le leggi dell'inerzia.

Scesi in strada e vidi scene piuttosto bizzarre. Tutti coloro che non intendevano partecipare
alla guerra civile si affrettavano a casa. I loro volti erano pieni di paura. Col passare del tempo le
finestre dei negozi chiudevano e le strade si facevano sempre più deserte. Ogni tanto passavano
gruppi di persone, dirette in luoghi appositi ove reperire armi. La differenza tra Bianchi e Rossi
subito saltava all'occhio. Se gli uomini erano vestiti in tenuta da lavoro o avevano le giacche grigie
dei soldati, si capiva che erano Rossi. Se vestivano uniformi  da ufficiali e come studenti, invece, di
certo erano Bianchi. Anche gli ufficiali rossi vestivano le giacche grigie dei soldati. Dubito che tra i
Bianchi vi fossero soldati oppure operai. In ogni caso all'epoca non ne incontrai nessuno.

Era evidente il contrasto tra chi i combattenti di entrambi i lati e chiunque altro si trovasse in
giro. Questi ultimi erano spaventati a morte, e correvano a nascondersi in casa. Rossi e Bianchi,
invece,  si  armavano  –  con  calma,  con  molta  calma.  Entrambe  le  fazioni  sapevano  a  cosa
andavano incontro, e si preparavano alla battaglia.

Quando giunsi  al  quartier  generale con il  mio rapporto,  regnava una confusione totale.
C'erano fogli per terra, porte spalancate. Gli ufficiali erano di fretta. Dove si stessero recando, era
chiaro: al palazzo del Consiglio Municipale si stavano riunendo tutti i Bianchi.

Anche  l'ufficiale  che  ritirò  il  mio  rapporto  se  ne  stava  uscendo.  Mi  chiese  da  quale
reggimento provenissi e io replicai che appartenevo al 56mo. “Sei bolscevico?” chiese. “Sì” risposi
seccamente;  non avevo intenzione di  dare  lunghe spiegazioni.  Allora mi  informò che ero  agli
arresti. Ma gli dissi che avrebbe fatto meglio a non provarci. Sapevo che i soldati laggiù erano
bolscevichi e che anche loro, come lui, si stavano recando al loro luogo di raduno: il Soviet. Quello
prese il fascicolo dalle mie mani e lo gettò sul pavimento. Non volli restare oltre ad aspettare la sua
firma, e tornai alla mia caserma.  

Il tempo stringeva. Ero ancora riuscito a prendere il tram per arrivare al quartier generale,
ma ora non ce n'erano più. Le strade erano calme e deserte. Il sangue mi si gelò. Attraversai viale
Puskin, mi sedetti su una panchina davanti al monumento al poeta e mi misi a pensare – o meglio
a sognare.

Scrivendo queste righe quarant'anni dopo, mi sento sbalordito: davvero un uomo può avere
vissuto  tutto  ciò?  Sedevo  sulla  panchina  e  facevo  un  bilancio  dei  miei  sei  anni  di  attivismo
socialista.  Sei anni prima ero entrato nel  Bund e avevo seguito le prime lezioni di  rivoluzione
sociale. La rivoluzione era diventata scopo e senso delle nostre vite, ma nessuno avrebbe potuto
immaginare  quando  fosse  arrivato  il  giorno,  come  sarebbe  stato,  e  se  noi  avremmo  vissuto
abbastanza per vederlo. E ora quel giorno era giunto. Io, un operaio ebreo di via Smocza, quella
sera sarei stato sulle barricate.

Non so per quanto tempo sarei rimasto lì seduto a riflettere se non fossi stato interrotto
dalla possente melodia dell'Internazionale. Un brivido mi corse lungo la schiena, e mi avviai nella
direzione delle voci. Le quali mi condussero fino a piazza Skobolevsky, alla sede del Soviet.

La scena era emozionante. Credo che soltanto in occasione della presa della Bastiglia o
nei giorni della Comune di Parigi si poté vedere qualcosa di simile. In tutte le strade intorno alla
sede del Soviet sostavano operai nei loro abiti da lavoro, con piccole ciotole di cibo tra le mani.
Attendevano di ricevere delle armi. Tra loro vi erano invalidi o storpi, che chiedevano di non essere
lasciati  indietro,  perché  anch'essi  volevano  combattere.  A intervalli  di  pochi  minuti  gruppi  di
lavoratori armati uscivano e salivano sui camion. Un rappresentante del Soviet fece un discorso, e
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accompagnati dall'Internazionale partirono alla volta del Consiglio Municipale, dove si erano riuniti
i Bianchi. Vergognandomi di essere in giro senza ancora un'arma, feci ritorno alla mia caserma.

Quando giunsi all'ingresso della caserma (la chiamavamo caserma Pokrovky) mi accolse
un ufficiale, socialista rivoluzionario di sinistra. Agitato, mi chiese se ero un bolscevico. Sì lo sono,
replicai, ed egli disse esasperato: “In un momento simile te ne vai in giro disarmato?”. Corsi dentro,
presi il mio fucile (che non sapevo usare) e mi precipitai in strada. Ci mettemmo a fare barricate
intorno alla caserma, poiché ci si aspettava un attacco improvviso. Dopo aver finito mangiammo
qualcosa, e poi prendemmo posizione. Quella sera in effetti  i Bianchi cercarono di prendere la
nostra caserma, ma il nostro fuoco in risposta li fece rapidamente desistere.

Ero in una situazione drammatica: non sapevo tenere il fucile, e non avevo idea di come si
sparava.  Guardai  come facevano gli  altri  e  li  imitai  pedestremente,  ma dubito  di  aver  colpito
chicchessia.
          Durante la notte fui richiamato dalle barricate e condotto, attraverso un corridoio, fin dove si
trovava la sede di una brigata. Mi fu ordinato di fare la guardia alla porta e impedire al natshalnik di
inviare  qualunque  messaggio.  Seduto  lì  fuori,  ascoltai  quell'uomo  dettare  una  lettera  al  suo
segretario,  nella  quale chiedeva aiuti  dal  fronte contro i  bolscevichi,  rei  di  cercare di  bloccare
l'Assemblea Costituente mediante un colpo di stato. Non sapevo che fare. Avevo paura ad entrare
poiché se vi  fossero state molte persone mi avrebbero fatto fuori.  Ma se non lo  avessi  fatto,
pensai, il telegramma sarebbe partito per il fronte. Decisi di aspettare il mio cambio, così in due
avremmo potuto sistemare la questione. In realtà se qualcuno avesse cercato di lasciare l'ufficio
avrei dovuto agire da solo. Il caso volle che non ricevetti il cambio per tutta la notte, ma nessuno
degli ufficiali all'interno cercò di uscire. Il mattino successivo, quando arrivò il cambio, informai il
compagno  della  situazione.  Entrammo insieme.  Il  telegramma giaceva  sul  tavolo.  Lasciammo
andare il segretario ma arrestammo il natshalnik.
            Quel mattino occupammo l'ufficio postale del nostro rione. Fu un'impresa facile, poiché non
vi erano forze armate. La stazione del telegrafo fu più difficile. Combattemmo per tutto il giorno, ed
espugnammo l'edificio quella sera.
             Il secondo giorno le cose per noi andarono male. Arrivò la notizia che i Bianchi avevano
preso il Cremlino – con un sotterfugio. Fu un duro colpo per noi. Subito uccisero un gran numero di
Rossi con le mitragliatrici, e durante i tre giorni successivi occuparono tutti gli uffici postali e del
telegrafo, la centrale telefonica, la scuola militare coi suoi depositi.  Finimmo respinti nel centro
città. Il morale nella nostra caserma era basso. Non fummo presi dal panico, ma ci preparammo al
peggio.  
            Nel quinto giorno di combattimento la situazione volse a nostro favore. Ciò fu dovuto al
fatto che noi disponevamo dell'artiglieria e loro no. In quei pochi giorni imparai l'arte di maneggiare
le  armi.  Da  fuori  non  giungeva  alcun  rinforzo,  e  quando  alla  fine  arrivarono  non  erano  più
necessari.
               L'insurrezione durò sette giorni. Temevamo che la malavita potesse sfruttare la situazione
per darsi  a pogrom e saccheggi.  Così  andammo alla Sukharevka36,  arrestammo un gruppo di
sospetti e li portammo alla nostra caserma. Era gente strana e variegata. Alcuni indossavano abiti
di  pelliccia  ma  andavano  scalzi,  altri  avevano  cappelli  invernali  e  scarpe  estive.  Presto  ci
rendemmo conto che non erano molto attenti al proprio abbigliamento. Molti di loro erano privi del
naso,  o  delle  orecchie.  Quando ne accompagnai  uno al  bagno,  questi  lamentò che avevamo
lasciato andare gente che ci aveva esibito documenti falsi, mentre uomini come lui, che erano in
regola,  rimanevano  reclusi.  In  che  cosa,  chiese,  siete  diversi  dal  vecchio  governo?  Dovetti
ammettere che aveva ragione. Mangiarono lo stesso nostro cibo, e stavamo per assegnare loro un
posto  per  dormire.  Ma  improvvisamente  i  Bianchi  aprirono  il  fuoco  sulla  nostra  caserma  e
decidemmo di portare i  nostri  prigionieri  in un posto più sicuro, dove la loro vita non fosse in
pericolo.
            Durante gli ultimi tre giorni dell'insurrezione il nostro gruppo – insieme all'artiglieria – fu
dislocato presso il monumento a Puskin. Un gruppo di soldati della missione militare francese mise
il proprio automezzo a nostra disposizione. Io fui entusiasta: costoro erano i nipoti dei Comunardi.

36 Il tradizionale mercato del libero scambio che si svolgeva intorno alla Torre Sukharev.
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               Il compito del nostro gruppo di combattimento era di difendere il Soviet, assediato da due
lati: da una parte dal Cremlino e dal Consiglio Municipale, dall'altra dalla sede del  natshalnik in
viale Puskin. Noi ci trovavamo in mezzo a questi due luoghi e i Bianchi, coi carri armati, ci vennero
addosso diverse volte. Riuscimmo a respingerli.
               L'aria era estremamente fredda, e nonostante tenessimo i forni accesi nelle strade gli
ultimi tre giorni furono gelidi. Era impossibile restare di guardia per più di sei ore senza ricevere il
cambio.  Alla  prima  pausa  disponibile  mi  recai  al  Soviet,  ma  c'era  molta  sporcizia.  I  soldati
dormivano  per  terra,  con  il  fucile  tra  le  mani.  Dappertutto  regnava  una  incredibile
disorganizzazione. Al cambio turno del giorno successivo feci una grossa sciocchezza. Avevo sei
ore libere, e decisi di passarle insieme ai miei amici nel nostro alloggio di via Spiridanova. Per
andare là dovevo attraversare viale Puskin. La sede del natshalnik della città e, constatai, anche il
quartier generale dei Bianchi erano collocati proprio nel centro dell'incrocio.  
            Come giunsi al viale da via Tversky, col fucile in pugno, i Bianchi aprirono un violento fuoco
di sbarramento. Era troppo tardi per tornare indietro, la via verso casa era più breve. Attraversai
iniziando a correre. Dai portoni la gente guardava, i loro volti terrorizzati. Fu un caso strano se
riuscii  a cavarmela. Arrivai all'angolo e girai a sinistra, quando udii un grido: “Chi va là?”.  “Un
compagno” - era la nostra parola d'ordine. Come mi avvicinai, un soldato dell'Esercito Rosso che si
trovava all'interno di una bottega mi chiese se fossi ebreo. Risposi di sì, e quello volle vedere il mio
propusk37.  Brandendo  il  fucile  e  minacciandolo  con  la  baionetta,  gli  dissi  che  era  un
controrivoluzionario e un antisemita. Egli aveva con sé una Browning, dunque era meglio armato di
me,  ma si  rifugiò  nel  negozio.  Lo inseguii,  con la  baionetta  spianata,  e  compresi  che  si  era
vergognato  per  ciò che aveva detto.  Forse la  mia reazione lo  aveva sorpreso.  Non so come
sarebbe andata a finire se non fosse transitata un auto carica di Bianchi.  Entrambi aprimmo il
fuoco. Quindi lui mi strinse la mano, e io proseguii per la mia strada.
            Giunsi in via Spiridanova. Non lontano, tre Bianchi con indosso berretti da studenti stavano
presidiando l'edificio, e intimando alla gente di chiudere le finestre. Dal modo in cui tenevano i fucili
compresi che erano ancor meno esperti di me a maneggiarli. Si trattava di disarmarli. Di fronte al
nostro cortile vidi Luzer Stoliar, di Poale Zion, e gli chiesi di aiutarmi nell'operazione. Egli andò nel
suo alloggio e prese la pistola. Tornammo dagli studenti e ordinammo loro di gettare i fucili. Prima
ancora di avere finito di parlare, le armi giacevano ai nostri piedi.
            Rientrando a casa mi imbattei nei miei cari amici Katz e Aronovich. Passammo qualche ora
insieme e poi ritornai in servizio – facendo un percorso diverso.
            Negli ultimi giorni i combattimenti nel mio settore furono sempre più aspri. Sembrava che
ad ogni sconfitta i  Bianchi  si  facessero sempre più assetati  di  vendetta,  sempre più decisi  ad
espugnare il  Soviet e assestarci  un colpo mortale.  Ma nonostante la durezza della battaglia il
nostro morale crebbe a passi da gigante. Le sparatorie erano già cessate in molti punti, segno che
i Bianchi si erano arresi.
               La sera del settimo giorno la battaglia cessò anche nel nostro rione. Fummo sorpresi nel
vedere avvicinarsi,  in  piena notte,  un'auto che sventolava la  bandiera rossa.  Un compagno ci
informò  che  il  Cremlino,  ultimo  bastione  dei  Bianchi,  era  caduto,  e  aggiunse  che  dovevamo
cessare il fuoco. Gli Junker avevano dato la loro parola d'onore che non avrebbero continuato la
lotta. Soltanto otto giorni dopo erano sul Don, a organizzare i battaglioni della morte di Kornilov.
              Insieme all'ordine di cessate il fuoco arrivò quello di smobilitare. Ma nonostante il freddo
nessuno  voleva  andarsene.  In  tutte  le  vie  e  vicoli  di  Mosca  si  udivano  canti  rivoluzionari;  i
compagni  si  abbracciavano,  e  molti  piangevano  di  gioia.  Non  solo  canzoni  rivoluzionarie
risuonavano nelle strade, ma anche ovazioni per Lenin e Trockij, e di volta in volta per Zinovev e
Kamenev.
          Finiti i combattimenti decisi di non tornare in caserma. Mi tolsi l'uniforme, perché non
corrispondeva al mio credo anarchico. Ovviamente pochi giorni dopo cominciai ad avere una gran
fame, e se non fosse stato per il mio caro amico Aronovich, che lavorava in una cooperativa, non
so come sarei sopravvissuto.
                Prima che iniziassero i combattimenti con noi viveva un uomo che faceva parte del PPS
o dei menscevichi – non ricordo esattamente. In ogni caso, egli aveva accusato i bolscevichi di

37 Il permesso di residenza che gli ebrei dimoranti a Mosca erano tenuti a possedere.
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essere spie e  banditi.  Fui  molto sorpreso di  vederlo  indossare  una fascia  rossa al  braccio al
funerale dei compagni caduti. Ora era un commissario bolscevico. Io venni al funerale in abiti civili,
e lui mi criticò e mi minacciò nel nome del nuovo governo...

                Contro Kornilov
                Non potei permettermi a lungo di fare a meno dell'uniforme militare. Due settimane dopo
la Rivoluzione d'Ottobre fui richiamato dal mio reggimento e informato che Kornilov aveva creato i
suoi battaglioni della morte e preso Kharkiv, e si preparava a marciare su Mosca. Il mio reggimento
stava per essere inviato al fronte. Mi fu chiesto se volevo andare. Non era di mio gradimento, ma
acconsentii.
               Andai a casa per congedarmi dai miei compagni. Essi furono rattristati all'idea della mia
partenza, e cercarono di persuadermi a restare, dicendo che con un volto ebreo come il mio i
cosacchi mi avrebbero fatto fuori alla prima occasione. Anche se le loro preoccupazioni erano
dovute  all'amicizia,  tali  previsioni  tuttavia  mi  resero  nervoso.  Diedi  loro  un  caloroso  addio,
specialmente ai due che mi erano più cari – Katz e Aronovich – e mi preparai per il fronte.
              Alla fine di novembre lasciammo Mosca per Kharkiv. Nel pieno della notte arrivammo a
Belgorod, l'ultima stazione prima di Kharkiv, dove il segretario del Comitato Militare Rivoluzionario
ci informò che la legione polacca, forte di 17.000 uomini, con artiglieria e mitragliatrici in dotazione,
era acquartierata in città. Il giorno prima, disse, i polacchi si erano riuniti in assemblea e avevano
deciso di unirsi a Kornilov. Se avessimo proseguito, ci avrebbero circondati e distrutti. Dunque,
suggerì, ci conveniva entrare in città e disarmarli. Facile a dirsi, ma come. I polacchi erano 17.000
e avevano le mitragliatrici, mentre noi eravamo 600 ed eravamo armati soltanto di fucili. L'esito
dello scontro sembrava già scritto. Ma le cose andarono diversamente.
               Quando entrammo a Belgorod era ancora buio. Circondammo le caserme e disarmammo
i  polacchi.  In  capo  a  un'ora  eravamo  padroni  della  situazione.  Lasciammo  liberi  i  soldati  e
inviammo gli ufficiali a Mosca. Solo un comandante fu ucciso, mentre tentava la fuga.
               La sera stessa ero di pattuglia per la strada. Vedendo l'insegna di un circolo letterario di
Varsavia intitolato a Isaac Peretz, fui preso dall'entusiasmo. Suonai il campanello. Ma il proprietario
dell'alloggio, che sembrava essere un uomo benestante, si rifiutò di farmi entrare, e laconicamente
mi disse di andare via. Mi allontanai avvilito e depresso.
                Emerse che Kornilov non aveva radunato le sue forze a Kharkiv, così il mattino dopo sul
presto partimmo alla volta del Kuban. Per un mese intero perlustrammo la campagna alla ricerca
dei Bianchi, ma non riuscimmo a incrociarli da nessuna parte.
                Fin quando restammo in Ucraina, il nostro morale fu alto. Ovunque andassimo la gente
ci veniva incontro recando bandiere rosse. Ci accolsero dicendo che la popolazione stessa aveva
cacciato i Bianchi e affidato il potere ai soviet. Ma quando attraversammo il confine con il Kuban la
situazione mutò. Neanche lì ci furono combattimenti, ma la popolazione mostrò verso di noi una
neutralità ostile. Ci sentimmo come se fossimo in territorio nemico.
                 Si diffuse un senso di demoralizzazione. I soldati iniziarono a lamentare di aver già fatto
il loro a Belgorod, e che tutti dovevano fare la propria parte di lotta. “Perché dobbiamo mettere a
repentaglio la nostra vita per altri?” chiedevano. Va tenuto presente che questi uomini provenivano
dal vecchio e mai smobilitato esercito zarista. Era triste ascoltare quei discorsi, e dunque feci loro
presente nel mio pessimo russo che io, un operaio ebreo che non avrebbe avuto la terra, mi ero
unito  alla  lotta,  mentre  loro  non  volevano  combattere  anche  se  avrebbero  ricevuto  degli
appezzamenti. La mia protesta fece un certo effetto.
              Il mio rapporto con loro era particolare. Quando la situazione al fronte volgeva al meglio
mi tenevano in grande considerazione, ma quando le cose andavano male mi davano delle brutte
occhiate. Ero certo che se i Bianchi fossero stati sul punto di vincere i soldati miei compagni mi
avrebbero impalato sulle loro baionette per consegnarmi al nemico, come preda per ammansirlo.
               La quotidianità era avvelenata dall'alcool. Ad ogni sosta i soldati cedevano le loro camicie
e giacche, e spesso anche gli stivali, in cambio di un po' di samogonka38. In una cittadina c'era una
taverna ove gli  uomini  si  ubriacarono a  tal  punto da arrivare  al  disastro.  Dieci  Bianchi  armati

38 Vodka distillata in casa.
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sarebbero stati sufficienti a massacrarci tutti. I liquori furono gettati in un laghetto e i soldati vi si
buttarono, vestiti, per bere a sazietà – in pieno inverno. Fu veramente dura riportare l'ordine.
         L'atteggiamento tra le Guardie Rosse che si  recavano al  fronte con noi era del tutto
differente. Un giorno sì e un giorno no si facevano discussioni. Ricordo una di queste, a proposito
del quesito: per che cosa stiamo combattendo? Alcuni risposero per la terra, altri per la pace, un
terzo  gruppo  perché  i  lavoratori  potessero  prendere  possesso  delle  fabbriche.  Tutte  queste
spiegazioni, tuttavia, erano insoddisfacenti. Improvvisamente qualcuno saltò su e disse di sapere il
perché: per la fratellanza dei popoli. I volti si illuminarono: quella risposta piacque a tutti.
            Persone particolari, questi russi! Avevano fatto due rivoluzioni in un anno e ora andavano al
fronte in una guerra civile nientemeno che per la fratellanza dei popoli. Come non amare quella
gente? Mi sentii felice di essere andato con loro a combattere per quel grande ideale. Solo mi
dispiacque di  non essere negli  stessi  loro gruppi.  Tra noi  del  vecchio esercito  zarista le  cose
andavano ben diversamente, e peggio.
            Una volta, tuttavia, un russo del mio reggimento mi sorprese. Mi prese da parte e mi spiegò
di essere il  figlio di un prete, e che aveva aveva studiato al seminario. Se ne era andato, per
lavorare in una forneria, e poi se ne era andato di nuovo, a fare il vagabondo. Aveva sempre odiato
gli ebrei, perché per tutta la vita non aveva mai sentito dire una buona parola su di loro. Quell'odio,
disse, ce l'aveva nel sangue. Ma da quando si era trovato con me e mi aveva sentito parlare,
aveva cambiato idea sugli ebrei. La sua unica richiesta era che, se fossimo tornati dal fronte, lo
presentassi a Trockij. Trockij era ebreo, e il nemico lo voleva morto e sepolto. Lui avrebbe protetto
Trockij. Nessuno gli avrebbe torto un capello, disse, finché ci fosse stato lui. Mentre parlava gli
occhi  gli  brillavano.  Ebbi  l'impressione  di  poter  contare  su  di  lui  nel  momento  del  bisogno.
Sembrava disposto a morire per me.
          Questi momenti di riflessione durarono solo finché non raggiungemmo il nuovo fronte. Il
giorno di Capodanno 1918 passammo il guado del Don. Quella sera ci accampammo sulle alte
colline che sovrastavano le steppe del grande fiume. Era bello. Sebbene fosse pieno inverno, i
campi erano coperti di un'erba alta, che ondeggiava al vento. I campi immoti, il cielo blu, il cuore
calmo e sereno. Ma questo idillio durò solo poche ore. Il  mattino dopo sul presto scendemmo
lungo il Don dirigendoci verso Lugansk, nel cuore del bacino fluviale.
        Tuttavia non arrivammo a Lugansk, poiché le Guardie Rosse di Leningrado vi erano giunte
prima di noi. Avevano armato seicento minatori e li avevano inviati al fronte. Ma questi minatori a
quanto pare non avevano mai combattuto in prima linea, poiché i Bianchi li avevano circondati e
massacrati tutti.  In seguito, quando arrivammo al fronte, li  vedemmo giacere nei campi,  alcuni
senza mani, altri senza orecchie. Questa terribile infamia ci suscitò una furia di cui presto i Bianchi
avrebbero fatto esperienza.
           A seguito di questo crimine, Trockij diramò l'ordine di non arrendersi e di non fare prigionieri!
Limammo la testa dei nostri proiettili di modo che quando entrassero nel corpo si dirigessero verso
l'alto, smembrando la carne. Li chiamammo “proiettili stupidi”39. La lotta divenne sanguinosa.
        La sera del 2 febbraio giungemmo a una piccola stazione ferroviaria vicino a Lugansk. La
stazione si trovava in una valle. Il nostro distaccamento ricevette l'ordine di lanciare un assalto con
mitragliatrice, appostarsi nei campi dietro a una collina e attaccare il nemico all'alba del giorno
dopo. La situazione era questa: le Guardie Rosse avevano occupato la valle, facendo saltare un
ponte controllato dal nemico. Circa due chilometri dopo il ponte, in cima a una collina, c'era una
chiesa ortodossa; i Bianchi si erano posizionati nella torre campanaria e falciavano i Rossi a colpi
di mitragliatrice. Secondo il piano di battaglia, quando il distaccamento nella valle avesse lanciato il
suo assalto noi avremmo dovuto attaccare sulla destra. Le cose andarono un po' diversamente.
           Quando raggiungemmo la collina mandammo avanti un gruppo di esploratori, il cui compito
era individuare la posizione del nemico e tornare indietro lungo i binari ferroviari, per fare rapporto
al comando e poi tornare al nostro distaccamento.
            Nel momento in cui raggiungemmo i binari formazioni dei Bianchi riuscirono ad attraversare
la linea del nostro fronte.  Attaccando da dietro sabotarono la ferrovia,  tagliando fuori  il  nostro
scaglione e impedendogli la ritirata. Avevano scoperto la nostra parola d'ordine, sorpreso e ucciso
l'uomo di guardia. Una volta oltrepassato il ponte, aprirono il fuoco di artiglieria. Eravamo certi che

39 Dumdum bullets
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si trattasse di un attacco in piena regola e cercammo di metterci in contatto con il comandante.
Invano. Le Guardie Rosse avevano perso la propria guida. 
         Esplose il panico, ma i veterani del nostro gruppo di esploratori ci posizionarono in fila in
cima a una collina, pronti a fronteggiare l'attacco imminente. All'alba del giorno dopo i Bianchi si
misero in movimento. Quando il nostro distaccamento vide che non eravamo rientrati, a sua volta
mosse verso i binari della ferrovia. 
        Quel mattino i Bianchi mandarono all'attacco le loro unità d'assalto. L'unico pezzo di artiglieria
in nostro possesso non funzionava, così dovemmo ritirarci. Fu la nostra prima, ma anche la nostra
ultima sconfitta al fronte. Respinti per alcuni chilometri, fummo raggiunti da due distaccamenti, uno
composto da prigionieri di guerra austriaci e un secondo da lavoratori di Jaroslav. Iniziò la nostra
controffensiva. Gli uomini di  Jaroslav marciavano alla nostra sinistra e gli  austriaci  alla destra,
mentre noi eravamo in mezzo. Giunti  di nuovo al ponte, vedemmo un treno blindato di  Rossi,
recante il nome “Kerensky” (che aveva ricevuto quando ancora in fabbricazione). Lo comandava
Antonov – Ovseenko. Il treno fece fuoco sui Bianchi posizionati in cima alla collina. Riuscimmo in
fretta a sbaragliare le loro truppe e poi con una serie di blitz a spingerle verso Rostov.
          Un altro momento critico fu quando, una sera, ci recammo in un villaggio per avere un po' di
riposo. Nessuno degli abitanti pareva avere mai avuto la minima idea di chi fossero i bolscevichi. Io
mi unii al primo gruppo di esploratori, in tutto cinque uomini robusti. Una contadina disse a un'altra:
“Vedi,  te l'avevo detto che i  bolscevichi  sono grossi!”.  Quella  sera tre tatari,  tutti  artiglieri,  e il
sottoscritto ci recammo in una casa di contadini. Il padrone accese la stufa e ci servì del pesce
arrostito. Andò tutto bene.
          Presto arrivò l'ordine di  tornare immediatamente al  fronte,  poiché i  Bianchi avevano
circondato il  distaccamento di Pietrogrado, mettendoli in seria difficoltà. Quando tornammo alle
nostre  postazioni  era  già  buio.  I  pietrogradesi  si  ritirarono  e  noi  prendemmo  il  loro  posto.
Scendendo in un burrone, perlustrammo l'area per un tratto finché vedemmo degli uomini sopra di
noi, da ogni lato. Quando chiedemmo chi fossero, sarcasticamente dissero la parola d'ordine dei
Rossi e aprirono il fuoco. Sembrò davvero che per noi fosse scoccata l'ultima ora.
           Ma all'improvviso udimmo dei canti. Guardandoci intorno vedemmo avvicinarsi una massa
di soldati che imbracciavano le bandiere rosse, e quando furono a breve distanza ci rendemmo
conto che si trattava di prigionieri di guerra ungheresi.
       Ci  abbracciammo  e  baciammo  l'un  l'altro,  piangendo  di  gioia.  Le  bandiere  rosse,
l'Internazionale: ieri prigionieri, oggi compagni di lotta. Che meraviglia!
             Insieme lanciammo la controffensiva, piombando sui Bianchi come un ciclone. Nessuno
provò  a  fermarci,  né  sarebbe  riuscito  a  farlo.  Da  Taganrog  lungo  i  sette  chilometri  che  ci
separavano da Rostov compimmo una marcia vittoriosa lungo le sponde del Mar d'Azov.
             Mi sentivo euforico e triste insieme. Non è facile trovarsi nella situazione in cui non puoi
farti catturare né fare prigionieri; non è facile sparare proiettili stupidi, che significano morte certa.
E' difficile andare all'attacco gridando “hurrah” e nel pieno della battaglia infilzare il nemico con la
baionetta. Ma incomparabilmente più difficile è vedere uccisa la gente disarmata, soprattutto le
donne. In quei frangenti io mi mettevo in disparte, poiché ero consapevole del fatto che se avessi
visto non sarei potuto restare al fronte.
          Nei primi giorni di febbraio ci preparammo per l'assalto a Rostov ma, come emerse, i Bianchi
avevano già evacuato la città. Potemmo entrarvi con le bandiere rosse al vento.
         Il nostro reggimento, il 56mo, si rivelò il migliore, e dunque fu ribattezzato “Primo Reggimento
Rivoluzionario di Mosca”. Essendoci il timore che il nostro ingresso in città fosse accompagnato da
saccheggi, ci fu ordinato di prendere l'avanguardia e mantenere l'ordine. 
          L'accoglienza che ricevemmo il mattino dopo fu positiva, a parte alcuni sporadici e fastidiosi
fischi. Un uomo venne a salutarci ed esclamò: “Fratelli! I Bianchi ci hanno mentito! Ci hanno fatto
credere che foste tutti tedeschi ed ebrei – che volete, fratelli ortodossi!”. Vedendomi, tacque.
          Andammo direttamente al quartier generale di Kornilov. Oltre che fucili, trovammo anche
intere casse piene di vestiti e gioielli  che erano stati avvolti nella carta. I soldati si intascarono
“piccoli souvenir” come anelli d'oro e diamanti. Chiunque avrebbe fatto lo stesso, dissero, ed era
meglio che quel bottino finisse a noi.  Io rimasi appoggiato al fucile:  quanto era triste vedere il
giorno della nostra vittoria rovinato dal furto di oro. Diverse Guardie Rosse mi chiesero perché non
avessi preso nulla. Provai a giustificarmi ma senza riuscirci. Quelli si sentirono offesi, e quando il

73



sentimento di trasformò in odio pensai che mi avrebbero impalato sulle baionette da un momento
all'altro.  Capitolai  e  scelsi  la  decorazione  di  un  generale  recante  l'iscrizione  “Per  35  anni  di
servizio”.  Quelli  si calmarono e continuarono a riempirsi le tasche. Quella sera all'Hotel Mosca
passarono il tempo a giocare a carte davanti a enormi pile di denaro.
        Il giorno dopo iniziò in modo triste. Andammo negli ospedali a rastrellare gli ufficiali feriti
dell'armata di Kornilov. Si presumeva che la guerra fosse terminata, e ci fu ordinato di inviarli a
Mosca. Ma i cosacchi rossi li massacrarono in mezzo alla strada. Mi sentii mancare le ginocchia.
Fu un barbaro assassinio.
           Con le provviste che avevamo confiscato allestimmo una cucina nella nostra caserma, dove
chiunque poteva usufruire di un pasto. In ogni via circostante si formarono lunghe file di persone.
           Perlustrammo la città, compiendo perquisizioni casa per casa. Gli ufficiali che si erano
nascosti opposero resistenza armata ogniqualvolta venivamo per arrestarli. Ogni Guardia Rossa
ebbe l'ordine di portare con sé una pistola. Non avendone una, mi fu dato un indirizzo e un ordine
scritto di confisca. Un ucraino venne con me. Una volta in strada, fummo attaccati a colpi di arma
da fuoco da ogni lato. Gli spari provenivano da Bianchi appostati sui tetti, ed erano il segnale di un
tentativo di insurrezione. Non sapevamo che fare. All'improvviso vidi un mio conoscente, un amico
di Aronovich. Mi disse che il Comitato Militare era acquartierato nella zona ove viveva suo padre, e
che se volevo mi ci avrebbe accompagnato. Ero certo che per prima cosa i Bianchi avrebbero
attaccato  il Comitato Militare, ma una volta arrivato vidi che era tutto tranquillo. La nostra artiglieria
li aveva dissuasi.
           Chiesi al presidente del Comitato Militare il permesso di andare a trovare il mio conoscente.
La  sua  famiglia  accolse  calorosamente  me  e  il  mio  compagno,  servendoci  the  e  bliny40.
All'improvviso vennero delle Guardie Rosse a perquisire la casa.  Uno di loro disse all'altro: “Vedi,
gli ebrei difendono sempre gli ebrei!”. Misi mano al fucile (l'ucraino fece altrettanto) e dichiarai che
lì non ci sarebbe stata alcuna perquisizione, e che i pogromisti non potevano essere rivoluzionari.
Quelli mi mostrarono un ordine del Comitato Militare ma nonostante ciò chiesi che venissero con
me. Riportai il fatto al presidente e questi vietò loro di proseguire le perquisizioni nel modo più
assoluto.
           Rimanemmo ancora qualche giorno a Rostov e quindi ricevemmo l'ordine di andare a
difendere  Pietrogrado  che,  a  causa  del  fallimento  dei  negoziati  di  pace  a  Brest-Litovsk,  era
minacciata dai tedeschi.
           Vissi ancora dei brutti momenti. Molti membri del mio reggimento che si erano comportati
eroicamente ora sperperavano un sacco di soldi a carte. Alla mia domanda dove avessero reperito
tutto quel denaro, dissero che non erano così pazzi da essere venuti a combattere per un ideale.
Ciò mi lasciò molta amarezza, e nostalgia di rivedere i miei vecchi compagni.
            Quando arrivammo a Pietrogrado, il 23 febbraio, la pace di Brest-Litovsk era già stata
firmata. Dunque andai a Mosca.

              Ritorno a Mosca
            Arrivai a Mosca il 26 febbraio. I miei amici furono sorpresi di vedermi. Una volta, quando
eravamo incalzati dai cosacchi, avevo scritto loro una lettera di addio, e quando il conflitto si era
fatto ancor più aspro avevo smesso di scrivere. Credendo che fossi stato ucciso si erano divisi i
miei averi. Dopo il mio ritorno mi fu restituito tutto quanto, ma fu spiacevole sia per loro che per
me.
             Il giorno seguente mi recai al reggimento per ritirare il foglio di congedo e farmi dare un
certificato  che  attestasse  che  ero  stato  al  fronte.  Il  segretario  del  comitato  di  reggimento  mi
consigliò caldamente di entrare in una scuola militare, poiché sul campo di battaglia mi ero ben
distinto.  Quell'idea tuttavia mi sembrò qualcosa di  veramente insolito:  un anarchico in  carriera
militare!  All'uscita  mi  fu  consegnato  un  sacco  pieno  di  alcune  delle  provviste  che  il  nostro
reggimento aveva requisito a Rostov. Un vero tesoro per quei giorni: zucchero, riso, caffè, the,
cacao e farina. Portai tutto in via Spiridanova e lo divisi tra gli abitanti. Quando venne Aronovich
andò su tutte le furie, assicurandomi che sarei finito per fare la fame e che quegli stessi compagni

40 Focaccine tipiche ebraiche a base di farina e lievito.
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non mi avrebbero dato neanche un po' di the. Sfortunatamente aveva ragione. Per me fu l'inizio di
un periodo di fame terribile.
              Aronovich venne nuovamente in mio soccorso. Lavorava in una cooperativa, e spesso
portava a casa qualcosa da mangiare. Ogniqualvolta avevamo entrambi fame ci recavamo fino a
Bugorosk, dove il nostro compagno Katz dirigeva un circolo bundista. Questo circolo aveva anche
un ristorante, e ci rifocillavamo.
                Ma in questo piccolo shtetl, distante ben 20 verste da Mosca, tirava aria di pogrom. Il
clima era brutto, e Katz decise di trasferirsi altrove.
               Iniziai a vivere di sottaceti e the, le uniche due cose ancora reperibili a Mosca.
           Un giorno gelido, mentre mi recavo alla sala da the per acquistare la bevanda e i sottaceti,
vidi passare un'automobile che si fermò all'ingresso del Commissariato agli Affari Esteri, ubicato
dietro casa mia.  Con la ventiquattrore sotto il  braccio vidi  uscire nientemeno che l'uomo che,
durante il nostro viaggio da Londra in Russia, aveva calunniato i bolscevichi, accusandoli di essere
spie della Germania. 
        La fame a Mosca era terribile. Il mio compagno Katz riuscì a trovarmi un lavoro in una
fabbrica di Ufa, il cui direttore era un bundista. Con le paghe che avremmo guadagnato là, per me
e Katz sarebbe stato appena possibile tirare avanti.  Pochi giorni  prima della nostra partenza i
socialisti rivoluzionari di sinistra uccisero l'ambasciatore tedesco a Mosca allo scopo di provocare
una guerra tra la Russia e la Germania. Il clima era estremamente teso. Nel frattempo ci giunse
voce che la legione cecoslovacca si era ribellata e che i suoi soldati avevano occupato la linea
ferroviaria da Samara alla Siberia. Solo il tratto tra Samara e Celjabinsk era ancora nelle mani dei
bolscevichi.  Tra i passeggeri correva voce che i  ribelli  stessero sterminando i bolscevichi e gli
ebrei. Non sapevamo se gli insorti cechi avrebbero preso o no il nostro treno, il che ci rese assai
tristi: assolutamente non avremmo voluto fare una fine così assurda.
           Arrivammo comunque a Ufa illesi, e potei svolgere alcune settimane di lavoro. All'avvicinarsi
dei Bianchi alla città,  i  socialisti  rivoluzionari  lanciarono un appello a prepararsi  a rovesciare il
governo  sovietico.  Girava  anche  voce  che  i  Centoneri  stessero  organizzando  un  pogrom.
Inizialmente  mi  ero  ripromesso  di  non  tornare  al  fronte,  bensì  di  partecipare  alle  azioni  di
autodifesa.
           Ero sul posto di lavoro quando i cechi cominciarono a colpire la città con l'artiglieria, e in
quel momento sentii diversi operai russi mormorare: “La nostra gente sta tornando; adesso per i
bolscevichi e gli ebrei saranno dolori”. Fu l'ultima goccia. Andai al Comitato Militare, mi liberai dei
miei vestiti,  indossai l'uniforme da soldato e mi unii al Primo Reggimento Comunista di Ufa. Di
nuovo al fronte. Ma prima della nostra partenza accadde qualcosa proprio a Ufa.
           Era ancora mattina quando le formazioni clandestine dei Bianchi iniziarono a sparare nelle
strade, e con l'arrivo del pomeriggio le incursioni si intensificarono. Se una Guardia Rossa usciva
in strada da sola, veniva uccisa. Passammo l'intera giornata a perquisire le case. Al calar del sole
gli spari si fecero ancora più numerosi, e mi trovai in una situazione difficile.
            Il mio amico Katz, bundista e oppositore della Rivoluzione d'Ottobre, era rimasto con me in
caserma per tutto il tempo. Voleva arruolarsi come volontario, anche se mi era chiaro che questo
suo desiderio non fosse dovuto a convinzione; egli piuttosto voleva restare al mio fianco. Non avrei
mai potuto accettare un tale sacrificio da parte sua. Ma prima che fossi riuscito a farli cambiare
idea si era fatto buio. Lasciarlo andare via da solo era fuori discussione, così chiesi di poterlo
accompagnare. I comandanti esitarono, poiché era pericoloso, ma alla fine mi diedero il permesso.
Con la pistola carica in mano mi avviai per strada insieme a Katz. La gente ci osservava da porte e
finestre e pensava tristemente che lo stessi conducendo alla fucilazione. Fu un momento terribile
per  entrambi:  mentre  camminavamo  avevamo  le  lacrime  agli  occhi.  Giunti  a  casa  sua,  ci
abbracciammo e ci  separammo senza una parola.  Entrambi  eravamo certi  di  esserci  visti  per
l'ultima volta.
            Di ritorno al reggimento, mi ritrovai nel bel mezzo di una gran confusione: il pulkavnik era
sparito. Alcuni pensavano che avesse disertato per paura, altri che fosse un agente dei Bianchi. In
seguito  quella  notte  ci  dirigemmo al  porto;  la  via  terrestre  era  interrotta,  e  fummo costretti  a
passare dal fiume. Consapevoli che i Bianchi potevano spararci alle spalle, ci caricammo sulla
schiena dei sacchi pieni di sabbia.
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             Al porto vi erano grandi quantitativi di pane destinato a Mosca e Pietrogrado. Decidemmo
di restare lì fino a quando il pane non fosse stato imbarcato, ma il comando militare dichiarò che
eravamo in pericolo e che dovevamo ritirarci  immediatamente.  Nella riunione di  reggimento (il
comitato di reggimento era composto quasi esclusivamente da ebrei) decidemmo che avremmo
combattuto casa per casa e tenuto la posizione finché il pane non avesse preso la via delle due
capitali rivoluzionarie. Solo il mattino dopo, a seguito di un ordine di Trockij che ci comandava di
ritirarci pena finire davanti a un tribunale rivoluzionario, obbedimmo.
            Fu appena in tempo. Quella notte i Bianchi avevano raggiunto la città, e ce ne eravamo
appena andati quando iniziarono a spararci addosso da entrambe le rive del fiume. Il Belaya è un
corso d'acqua piuttosto stretto, e per loro fu facile tenerci sotto tiro da entrambi i lati.
        Ci incalzarono per tutto il giorno. Noi rispondemmo al fuoco e battemmo in ritirata. Al calar del
sole, e al crescere del pericolo, ci fermammo in un piccolo villaggio ubicato al confine tra quattro
governatorati: Ufa, Kazan, Vyatka e Perm.
          Entrando in città così all'improvviso nel cuore della notte, fummo scambiati per fantasmi, una
banda di latitanti piuttosto che un distaccamento militare di una grande armata. Convocammo una
riunione degli abitanti, dicemmo loro che la nostra ritirata era soltanto temporanea e chiedemmo
che non obbedissero agli ordini dei Bianchi. Per far conoscere il nostro messaggio tappezzammo
la cittadina di avvisi murali.
           Di nuovo sul fiume, tenemmo una riunione nella quale fu presentato un ordine di Trockij che
intimava  di  disarmare  tutti  gli  anarchici  e  i  socialisti  rivoluzionari  connessi  con  l'uccisione
dell'ambasciatore  tedesco,  il  conte  Mirbach.  Dopo  che  il  testo  fu  letto  ad alta  voce  e  tutti  si
alzarono per andarsene, chiesi la parola. “Io sono anarchico –  dissi – e se fossi stato a Mosca
avrei  contribuito  all'organizzazione  di  questo  assassinio.  Dunque  mi  trovo  nell'impossibilità  di
concordare  con  questo  ordine,  e  anch'io  devo  essere  disarmato”.  Erano  presenti  altri  due
anarchici, dei quali uno solidarizzò con me e l'altro invece no.
            Il mattino successivo il segretario del comitato di reggimento con rincrescimento mi informò
che, pur considerandomi un buon soldato, il momento presente richiedeva la massima unità del
reggimento sulle questioni politiche. Su alcuni fronti c'erano delle unità anarchiche, disse. Avrei
ricevuto documenti  e denaro per andare a Mosca,  e là  avrei  potuto proseguire verso un altro
fronte,  e  raggiungere  una  di  queste  unità.  Mi  consultai  con  l'altro  compagno,  ed  entrambi
decidemmo di accettare.
         Una volta ricevuti documenti e denaro, partimmo su una nave diretta a Niznij Novgorod.
Durante il viaggio denaro, documenti e il biglietto mi furono rubati. Il capitano disse che non poteva
farci nulla, ma mi permise di continuare il viaggio senza biglietto.
        Quando arrivammo a Niznij Novgorod era una giornata fredda e piovosa. Il mio compagno mi
condusse alla sede della federazione anarchica, dove incontrai Blashke, che avevo conosciuto nel
1912 nella prigione Pawiak di Varsavia. Ebbi un posto per dormire, un po' di lavoro nel mio ramo e
parecchio buon cibo – anche troppo, poiché mi ammalai.
          In questa federazione anarchica vigeva un particolare tipo di regole. Le giacche che
appendevamo nel corridoio sparivano sempre. Ma, come Blashke mi spiegò, non c'era nulla da
fare, poiché nessuno poteva impedire a nessuno di indossare la giacca di un altro...se lo voleva.
Questa società anarchica non mi era affatto gradita.  La maggior parte dei  suoi  membri  erano
vecchi terroristi che erano rientrati dall'esilio soltanto per starsene seduti tutto il giorno a pulire la
propria pistola programmando degli espropri. Il loro teorico era un cieco, che leggeva con le dita.
Lo sentii  tenere un discorso in cui esponeva le origini  dell'anarchismo: spiegò che i  primi due
individui, Adamo ed Eva, avevano subito rotto la disciplina.
              La cosa mi andava troppo stretta. Convinsi Blashke che gli espropri nella repubblica
sovietica erano un crimine, poiché la Russia era un paese attraversato dalla rivoluzione. Se egli
voleva assolutamente fare degli  espropri,  affermai,  avrebbe dovuto trasferirsi  in  Ucraina,  dove
Skoropadsky era al potere. Sotto occupazione tedesca tali azioni si potevano fare con la coscienza
a posto.
           Blashke era in buoni rapporti con il soviet, e non ebbe difficoltà a ottenere lettere di
raccomandazione indirizzate al Comitato Militare di Kursk. Alla fine di settembre ci mettemmo in
viaggio.
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           Il mio soggiorno in Ucraina 
           Le raccomandazioni probabilmente erano ottime, poiché a Kursk fummo accolti molto bene.
Il  Comitato Militare di Kursk adempì ad ogni nostra volontà. Poi ci  fu detto che il  giorno dopo
avremmo dovuto scortare un carico di testi e armi diretto a Kharkiv. In quei giorni i bolscevichi e gli
anarchici  collaboravano  nel  contrabbando  di  armi  e  propaganda  in  Ucraina.  Gli  anarchici
effettuavano i trasporti e i bolscevichi facilitavano l'attraversamento del confine. 
           Nella sede anarchica incontrai due ebrei che sembravano figli di rabbini. Ci presentarono la
persona che avrebbe trasportato il materiale e ci ordinarono di lasciare giù documenti e fotografie.
Se  fossimo  finiti  nelle  mani  dei  Bianchi,  dissero,  saremmo  stati  fucilati  su  due  piedi.  Ci
raccomandarono di non esitare ad aprire il fuoco se fossimo stati fermati. In un modo o nell'altro,
eravamo già morti. Dovevamo vuotare completamente i caricatori e lasciare l'ultima pallottola per
noi stessi. Al posto dei documenti ciascuno di noi ricevette due revolver. Partimmo quella notte, e
quando giungemmo al confine il contrabbandiere con suo carico ci attendeva già sul posto.
            Stabilimmo una serie di segnali: un fischio voleva dire “a terra”, due volevano dire “avanti”.
Il contrabbandiere andò per primo, poiché conosceva la strada. Tutti e tre andavamo a una certa
distanza l'uno dall'altro, pur mantenendoci a vista. Se qualcuno ci avesse fermato l'accordo era di
aprire il fuoco e usare l'ultima pallottola per noi stessi. 
            La notte andò tutto liscio, ma all'alba incontrammo un gruppo di gendarmi austriaci alle
porte di Kharkiv. Uno di loro ci ordinò di fermarci, ma non aprimmo il fuoco. Non ricordo che cosa
aspettassimo. Tutti e tre ci mettemmo dietro il carico, pronti a mettere mano alle pistole al minimo
segno che gli austriaci intendessero trattenerci.
             Il gendarme guardò i pacchi in superficie e vide che contenevano the, farina e patate. Fu
troppo pigro per sollevare uno dei sacchi e scoprire cosa c'era sotto. Ci lasciarono proseguire.
             Quel mattino presto entrammo a Kharkiv. Dopo avere depositato il carico in una cantina
mangiammo, ci lavammo e dormimmo un po'. Poi pensammo al da farsi.
              Mi resi conto che la principale preoccupazione dei miei due compagni erano i piani per gli
espropri. Assolutamente non interessava loro null'altro. Poiché la cosa non mi attirava, decisi di
andare a Odessa e far visita ai miei numerosi vecchi compagni parigini.
            Raccolsi le mie cose in un sacco, comprese le due pistole, e comprai un biglietto ferroviario
per Odessa. Trovai posto in un tieplushke41, mi sdraiai sulla cuccetta superiore e misi il sacco sotto
la testa.
            Per diversi giorni non mi separai dal mio sacco. Ma quando il treno si fermò in una grossa
stazione (credo fosse Zhmerinka) chiesi al macchinista quanto durava lo stop, e intesi dire tredici
minuti. Scesi per comprare del pane, ma quando tornai il treno se n'era andato. La fermata era
stata di soli tre minuti. 
            Avevo lasciato sul treno il sacco con tutti i miei averi, compreso il berretto. Fu un duro colpo
per  me,  e  sulle  prime  mi  sentii  distrutto.  Andai  dal  natshalnik della  stazione  e  chiesi  che
comunicasse alla stazione successiva la richiesta che qualcuno scaricasse le mie cose dal treno.
Solo dopo la chiamata mi resi conto della sciocchezza che avevo commesso. Nel sacco c'erano
due revolver,  e se qualcuno li  avesse scovati  per me sarebbe finita.  Perciò non presi  il  treno
successivo, passai la notte in quella stazione e il giorno dopo presi il convoglio del pomeriggio per
Odessa.
           Ma il treno non arrivò mai alla fine del percorso. I bolscevichi avevano fatto saltare un
grosso deposito di munizioni, e quel giorno partivano proiettili in ogni direzione. Il treno si fermò,
per attendere che le esplosioni cessassero.
            Quando le acque si calmarono entrai finalmente in città. Non avevo indirizzi con me, perciò
mi incamminai per strada nella speranza di incontrare qualcuno che conoscevo. Fortunatamente
passai davanti a una piccola fabbrica di cappelli nella quale lavorava uno dei miei compagni di
Parigi, un anarchico. Egli mi chiamò all'interno, e mi fece un berretto. Un altro compagno mi portò
dei vestiti puliti. Con mio grande piacere scoprii che anche mrs. Buse si trovava a Odessa, ed ebbi
un posto dove passare la prima notte.

41 Vagone ferroviario
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             Tuttavia era impossibile restare da lei a tempo indeterminato. Chiunque fosse sorpreso a
ospitare  persone non registrate era  soggetto  alla  pena di  morte,  e  così  il  suo ospite.  L'unica
soluzione era dormire per strada – niente di terribile per me.
              Ogni giorno mrs. Buse mi forniva del pane, che riceveva da conoscenti. Sebbene fosse
già ottobre, a Odessa faceva ancora caldo. Insieme ad altri  compagni disoccupati  andavo alla
spiaggia e restavo sdraiato per tutto il giorno nella sabbia. Nell'ora di maggior calura il bagno nel
Mar Nero era assai piacevole. Quando la sera mrs. Buse tornava dal lavoro noi andavamo a casa
sua, mangiavamo qualcosa di caldo, poi prendevamo dei cuscini e andavamo a fare la fila per lo
zucchero, tutta la notte. Molte persone ormai passavano la notte in strada attendendo l'apertura
dei negozi alla mattina. All'alba tornavo alla spiaggia.
              A Odessa c'era una guarnigione austriaca. Era già chiaro che l'esercito, a causa delle
sconfitte patite al fronte, stava sbandando. Dunque anarchici e bolscevichi da un lato e pogromisti
dall'altro si stavano preparando alla nuova fase.
             Iniziai a prendere in considerazione l'idea di collegarmi coi bolscevichi. Non avevo fiducia
negli anarchici di Odessa, un piccolo gruppo ebraico. Ma mentre mi accingevo a prendere i dovuti
contatti,  mi  giunse una proposta  che stravolse i  miei  piani.  Incontrai  nel  gruppo anarchico un
compagno che avevo conosciuto a Pawiak nel 1912. Era stanco, e voleva ritirarsi nella pensione
del padre a Otwoch, sposarsi e vivere in pace. Stava con una compagna del Bund. Quando mi
proposero di venire con loro, offrendomi di pagare il viaggio, colsi al volo l'occasione. Da molto
tempo  pensavo  ai  miei  genitori.  E  oltre  a  ciò  avevo  intenzione  di  creare  un  movimento
anarcosindacalista in Polonia, sul modello dei gruppi che avevo conosciuto in Francia prima della
guerra.
         Partimmo alla fine di novembre. A Kiev, durante una serata al Circolo Culturale, fui entusiasta
di  poter  vedere la  mia vecchia e cara amica Chana Frayman (che oggi  vive a Los Angeles).
Passammo un giorno intero insieme, a rivangare alcuni dei vecchi sogni che non avevamo mai
realizzato.
          Andò tutto bene fin quando non arrivammo a Rovno. Lì però trovammo la via sbarrata.
Lublino era diventata sede del primo governo polacco42, e a Chelm i polacchi combattevano contro
gli ucraini. Essendo impossibile proseguire, i miei due compagni decisero di fermarsi a Rovno ad
aspettare. Ma i loro risparmi erano finiti, e io non volevo più dipendere da loro. Dunque partii a
piedi verso Chelm. Era pericoloso, perché i civili avevano buone probabilità di essere rapinati dagli
ucraini  sfuggiti  dalle  mani  degli  austriaci.  Ma  costoro  mi  trattarono  bene.  Vedendo  il  mio
abbigliamento e scambiandomi per uno di loro, mi salutavano in russo dicendo “zdrav molodietz”43.
Per scaldarsi diedero fuoco a una villa abbandonata; tutta l'area circostante fu preda di luce e
calore.  Da  Chelm i  treni  per  Varsavia  funzionavano  di  nuovo,  ma viaggiare  per  gli  ebrei  era
veramente dura. L'antisemitismo aveva subito un'impennata. Sentivo gente parlare di ebrei gettati
dal treno...e circondato com'ero da sguardi ostili  o penetranti,  temevo davvero che ciò potesse
accadere.  Alla  fine  raggiungemmo  Lublino,  e  all'apparire  di  soldati  polacchi  i  passeggeri  li
salutarono con grande entusiasmo. Ma io mi sentivo triste. Mi sembrava di essere tra nemici. Era
fastidioso vedere come un popolo appena liberato dalla  schiavitù  potesse di  botto scaricare il
proprio rancore contro un'altra etnia.

              A Varsavia
          Quando giunsi a Varsavia, nella prima metà del gennaio 1919, non avevo con me alcun
indirizzo, e non sapevo come rintracciare i miei genitori. In via Volinska incontrai la moglie del mio
ex  datore  di  lavoro  Chaim  Voler,  e  chiesi  a  lei  di  mia  madre.  Non  disse  una  parola  –
semplicemente chinò il capo. Quando menzionai mio padre, le vennero le lacrime agli occhi. Già
presentivo  la  catastrofe  ma  rifiutavo  di  prendere  in  considerazione  quell'orribile  eventualità.
Quando  infine  chiesi  di  mia  sorella  e  dei  suoi  bambini,  iniziò  a  piangere  a  dirotto.  Mi  sentii
mancare. Mi portò a casa con sé e solo allora mi raccontò tutto.
            La fame e un edema avevano condannato mio padre, che era morto di inedia nel 1915.
Anche mia madre e mia sorella erano morte di stenti, anche se entrambe nel 1918 erano ancora
vive. Avevano vissuto in via Gesia, in una piccola stanza adiacente l'ingresso di un palazzo. Un

42 Lublino fu la prima sede governativa del neonato stato polacco. 
43 “Come va, giovane”
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giorno i vicini sentirono un terribile odore provenire dalla stanza. Forzarono la porta e trovarono i
corpi di mia madre e mia sorella, già in stato di decomposizione. Erano morte nelle braccia l'una
dell'altra. I figli di mia sorella erano scomparsi. Due di loro in seguito furono ritrovati, ma del terzo
non si seppe più nulla.
              Quando quella donna mi raccontò tutto, piansi. Penso che fu la prima volta nella mia vita,
e forse l'unica, in cui piansi in presenza di estranei. Mi sentii in colpa per la morte dei miei parenti:
se non avessi sperperato l'eredità di mio padre a causa della prigionia, e non li avessi lasciati nel
1914, di certo non sarebbero morti di fame. Ero così scosso che pensai al suicidio. Lei mi guardò
con occhi spaventati, forse intuendo il mio pensiero. Subito mi distolse da quel proposito dicendo
che il mio fratello minore era appena rientrato dall'Ungheria, e stava arrivando. E di lì a poco si
presentò. Non è il caso che io descriva la scena: ancora oggi, 37 anni dopo, non riesco a farlo.
           Mio fratello ed io ci recammo al sindacato dei pellettieri. La incontrai i miei vecchi compagni
Chanina  Kamashenmacher,  Shia  Kamaschenmacher  e  soprattutto  Jechiel  Neiman,  un  amico
davvero caro che seppe aiutarmi in quel momento di grande dolore. Ero disperato, in lacrime. Mi
ritirai in una stanzetta a sfogarmi, mentre Jechiel badava che nessuno entrasse a disturbarmi.
        Ero arrivato a Varsavia senza un soldo. In breve tempo i miei compagni mi trovarono un
lavoro,  col  quale guadagnavo bene,  anche da mantenere mio fratello che per il  momento era
disoccupato.  
         La terribile notizia della morte di mio padre, mia madre e mia sorella fu certamente la ragione
per  cui  rinunciai  temporaneamente  al  lavoro  politico,  concentrandomi  soltanto  sull'attività
sindacale. Nell'inverno 1919 ebbe luogo una conferenza dei sindacati dei pellettieri, nella quale
furono  rappresentati  tre  partiti:  il  Bund,  gli  Unitari  e  Poale  Zion.  La  grande  maggioranza  dei
delegati erano bundisti, e in quanto unico delegato non partitico fui inserito nel direttivo insieme ai
delegati del Bund.
           Il nuovo direttivo fu fotografato da Alter Kacyzne. In seguito ciò comportò parecchi problemi,
poiché dopo che divenni comunista la polizia venne spesso al sindacato con quella fotografia, a
chiedere di me. 
      Oltre al lavoro sindacale, mi interessai anche al Consiglio Operaio di Varsavia, e spesso
andavo alle sue riunioni. Le attività del Consiglio mi lasciarono con la scoraggiante impressione
che si trattasse di un organismo impotente. C'era un'enorme differenza tra la Russia sovietica sotto
Kerensky e i consigli operai polacchi. I soviet russi erano teatro di forti contese, poiché detenevano
il potere effettivo. La composizione stessa del governo dipendeva dalla loro volontà, ed essi stessi
emanavano provvedimenti di carattere governativo. Furono anche protagonisti della resistenza alla
reazione, cosa che fu evidente all'epoca del putsch di Kornilov. Tutti i partiti attribuivano uguale
importanza all'esistenza dei  soviet,  ma i  bolscevichi  volevano assegnare loro compiti  differenti
rispetto ai menscevichi.
            In Polonia non fu così. Sembrava che il PPS volesse liberarsi dei consigli operai, che
avesse  contribuito  a  crearli  soltanto  perché  all'epoca  quella  era  la  volontà  popolare,  ma non
avesse  alcuna  intenzione di  trasformarli  in  organismi  di  lotta.  Quando  Moraczewski  cedette  il
potere a Paderewski44, su pressioni estere, i consigli operai non reagirono in alcun modo. Il PPS
temeva la mobilitazione dei consigli operai, e fomentò una scissione. Il suo ruolo nella scissione, e
nel processo che portò alla dissoluzione dei consigli operai, fu così evidente che il Bund rimase nei
consigli  insieme  ai  comunisti.  I  comunisti,  dal  canto  loro,  volevano  trasformare  i  consigli  in
organismi del potere statale. Un'utopia. I soviet russi erano riusciti  a prendere il  potere perché
erano  sostenuti  dai  soldati,  ma in  Polonia  il  neonato  esercito  era  incline  al  patriottismo.  Non
sarebbe stato possibile creare alcun consiglio dei soldati poiché essi sarebbero diventati uno degli
strumenti della reazione, così come era stato in Germania. E nessuno pensava all'eventualità di
soviet contadini.
             In questa situazione, le riunioni dei consigli operai divennero assemblee di massa nelle
quali si consumava la rivalità tra il PPS e il comunisti. Alla fine di ogni riunione i militanti del PPS
cantavano  i  loro  inni  patriottici  mentre  i  comunisti  intonavano  il  loro  nuovo  inno,  quello  del
Reggimento Rosso di Varsavia, che si era formato a Mosca. Lasciavo sempre queste assisi con il
cuore pesante. 

44 Nel  gennaio  del  1919  il  primo  premier  polacco,  il  socialista  Jerzy  Morazewski,  fu  sostituito  dal  pianista  e
compositore Ignacy Paderewski, già ambasciatore degli indipendentisti polacchi in Francia e Inghilterra.
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              In quei mesi ero sempre senza partito, e dubitavo in continuazione. In me c'era ancora
qualcosa di anarchico ed mantenevo l'adesione alla teoria dell'autonomia nazional culturale, che
vedevo come garanzia per l'esistenza del popolo ebraico. A quell'epoca non degnavo di alcuna
attenzione il sionismo; ero fortemente attratto dall'idea della rivoluzione socialista mondiale, per la
quale  il  movimento  comunista  si  batteva.  Ci  voleva  una  qualche  spinta  dall'esterno,  che  mi
inducesse a prendere una decisione. E quella spinta arrivò.
              Il noto Karolski (il primo attivista comunista nei rioni ebraici) era appena rientrato da un
viaggio nella Russia sovietica. In seguito, dopo che fummo diventati molto amici, mi confidò che
era andato nella Russia sovietica per amore di una donna. Ma in quei giorni tutti erano convinti che
lo avesse fatto per ragioni politiche.
               Karolski era un tipo interessante: intellettuale e brillante rivoluzionario, allo stesso tempo
aveva un che di  istrionico. Spesso era difficile dire se in un dato momento stesse agendo da
rivoluzionario oppure stesse recitando. Amava molto i discorsi spettacolari, e se ne veniva fuori
con frasi davvero roboanti. Ma era pronto a dare la vita per il movimento operaio rivoluzionario.
           Sbruffone com'era, si convinse di avere talento artistico, e accarezzò l'idea di comporre un
poema ispirato a  I  dodici di  Blok – naturalmente adattato al  contesto ebraico.  Mi  confidò che
immaginava me come protagonista del poema.
            Al suo ritorno dalla Russia sovietica mi venne a trovare, mi parlò dei suoi progetti e mi
invitò  ad  una  riunione  in  cui  avrebbe  parlato  de  I  dodici di  Blok45.  Non  avevo  idea  di  quale
meshugene shtik46 fosse capace. Quando parlò dell'eroe di Blok, indicò me. Centinaia di volti si
girarono a guardarmi. Che imbarazzo!
              Karolski non scrisse mai il suo poema, ma dopo che lo ebbi incontrato alcune volte entrai
nel  Partito  Comunista di  Polonia.  Così  era il  suo nome:  non “Partito  Comunista Polacco”,  ma
“Partito Comunista di Polonia”, per enfatizzare il carattere internazionale.

45 Aleksander  Blok  (1880  –  1921),  tra  i  più  grandi  poeti  simbolisti  russi,  espresse  il  suo  punto  di  vista  sulla
Rivoluzione nell'enigmatico poema  I dodici (29 novembre 1918), uno dei testi più discussi di tutta la letteratura
russa. In esso si descrive la marcia di dodici guardie rosse bolsceviche (dodici come gli apostoli di Cristo) per le
strade di San Pietroburgo durante la rivoluzione, mentre un fortissimo vento invernale infuria intorno a loro.

46 Sciocca burla.
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PARTE QUINTA
(1919 - 1931)

               Divento membro del Partito Comunista di Polonia
             La mia adesione al Partito Comunista non fu dovuta alle conversazioni con Karolski. Lui
aveva una conoscenza teorica approssimativa, e tendeva alle frasi senza costrutto, perciò non
avrebbe potuto minimamente influenzarmi.  Lo stimolo venne da tutt'altra parte: all'epoca avevo
appena letto Stato e rivoluzione di Lenin, e fu quel libretto che mi fece una grande impressione.
Posso immaginare che il Manifesto comunista di Marx possa avere avuto un effetto simile sui primi
socialisti. Ancor prima di unirmi al movimento rivoluzionario sognavo di lottare per la libertà e la
dignità  umana.  Ovunque  vedessi  qualcuno  che  mi  sembrava  moralmente  degradato,  provavo
repulsione. Per questo nel 1915 mi ero avvicinato all'anarchismo. Mi sembrava che il marxismo
sacrificasse l'umanità sull'altare della ragion di stato.
               Nell'opuscolo di Lenin trovai ciò che stavo cercando: l'estinzione dello stato, la sparizione
delle leggi, la cessazione dell'uso della forza. Le relazioni tra gli individui, così come tra gli individui
e la società, sarebbero state regolate da una morale elevata e purificata dagli uomini liberi nel
comunismo. Engels si era espresso allo stesso modo nel suo importante lavoro  L'origine della
famiglia, della proprietà privata e dello stato. Attraverso questo prisma ideologico, vidi il marxismo
sotto una nuova luce. Mi sentii rincuorato, poiché avevo finalmente individuato la strada giusta:
verso la dittatura del proletariato attraverso la lotta di classe, e da là verso un mondo senza stato,
senza leggi e senza coercizione. Pieno di gioia e di fiducia, entrai nelle file dei comunisti.
             All'epoca nel movimento comunista polacco ebbero luogo due importanti avvenimenti,
sebbene  di  peso  diverso.  Innanzitutto,  si  unirono  al  Partito  Comunista  Toybnshlak  e  i  fratelli
Shmayun e Avrom Zachariash, insieme a un piccolo gruppo staccatosi  da Poale Zion. La loro
adesione fu molto importante, ma ancor più significativa fu quella di un piccolo gruppo di Unitari,
guidati da Noah il Biondo e Israel Gayst. Costoro portarono con sé alcuni sindacati, e fu grazie ad
essi che diventammo un partito di massa. Non c'è bisogno di dire tuttavia che diventammo una
forza egemone nel mondo ebraico quando al Partito Comunista di unì il Kombund.
           All'epoca di rilievo molto maggiore era stata la fusione nel Partito Comunista di due grandi
partiti  operai  polacchi  come  la  socialdemocrazia  e  il  PPS  di  sinistra47.  Questi  due  partiti
rappresentavano davvero l'essenza del movimento dei lavoratori polacchi, che avevano educato al
marxismo nel corso di lunghi anni, formando degli ottimi quadri rivoluzionari. I membri più in vista
di  questi  due  partiti  crearono  un  gruppo  dirigente  sul  quale  nessun  altra  formazione  poteva
contare.
              Oggi molti parlano della storia del movimento comunista come di un romanzo poliziesco,
o di spionaggio. Coloro che entrarono nelle file dei comunisti – dicono – presto divennero lacchè di
Lenin,  e spie dell'Unione Sovietica.  Non vi  è falsificazione più grande.  Studiando la  storia  del
movimento  comunista  in  ogni  paese  si  può  vedere  come  i  fondatori  dei  partiti  comunisti  o
lasciarono il Comintern in tempo oppure, se furono spinti a restarvi, furono uccisi da Stalin. 
            Intendo ora fare alcune osservazioni sulla fondatrice del partito polacco. 
            Rosa Luxemburg, mente e cuore della sinistra marxista polacca e tedesca (ovvero di quegli
uomini  e  donne  che  fondarono  i  partiti  comunisti  nei  loro  rispettivi  paesi)  per  tutta  la  vita  fu
un'oppositrice dei principi base del leninismo. Qui elencherò solo alcune delle sue obiezioni.
           Innanzitutto, Rosa Luxemburg era contraria alla teoria di Lenin sul suolo del partito nel
movimento operaio. Mentre Lenin affermava che il partito doveva determinare le forme della lotta e
anche  determinare  il  calendario  della  rivoluzione  sociale,  per  Rosa  Luxemburg  la  rivoluzione
sarebbe stata spontanea e il partito doveva limitare il proprio ruolo alla propaganda delle idee,
poiché il  resto  lo  avrebbe fatto  il  proletariato  stesso;  il  corso della  rivoluzione  doveva  essere
determinato soltanto dai lavoratori.

47 La fusione avvenne nel dicembre 1918 e fu l'effettivo atto di nascita del Partito Comunista di Polonia.
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              In secondo luogo, Lenin affermava che la parola d'ordine del diritto delle nazioni
all'autodeterminazione era un elemento della rivoluzione socialista. Rosa Luxemburg al contrario
considerava questa posizione pericolosa. Riteneva che questa parola d'ordine avrebbe gettato i
lavoratori  tra  le  braccia  della  borghesia,  che  in  assenza  di  una  guerra  imperialista  fosse  un
obiettivo  irraggiungibile,  oppure  che  servisse  a  preparare  le  stesse  guerre  imperialiste.  Nella
società socialista, d'altro canto, lo slogan del diritto delle nazioni all'autodeterminazione sarebbe
stato superfluo, poiché l'oppressione di un popolo sull'altro sarebbe stata superata in ogni caso.
       In terzo luogo, Rosa Luxemburg criticò l'approccio di Lenin alla questione agraria. Per la
Polonia, lei propose che la terra non fosse suddivisa, bensì nazionalizzata.
           In quarto luogo, Lenin scrisse che l'imperialismo in epoca capitalista era iniziato soltanto nel
1894, nell'anno della maturazione imperialista della Germania, quando le colonie nel mondo erano
già state spartite, e si poneva il problema della loro conquista attraverso la guerra. Lenin descrisse
l'epoca imperialista come la fase suprema del capitalismo, una fase di decadenza caratterizzata da
guerre e rivoluzioni sociali in successione. Rosa Luxemburg invece identificò il capitalismo con
l'imperialismo.  Disse  che  fin  dall'inizio  il  capitalismo  non  avrebbe  potuto  svilupparsi  senza  la
conquista  delle  colonie,  poiché  queste  ultime  fornivano  le  materie  prime  e  i  mercati  per  le
esportazioni. Rosa affermò che se il capitalismo si fosse trovato senza la possibilità di espandersi
in  nuove colonie  sarebbe crollato  da sé,  così  come spontaneamente  era  nato.  La rivoluzione
sociale, dunque, sarebbe scoppiata spontaneamente. Le masse non avrebbero fatto la rivoluzione
dietro la spinta di un partito, bensì come reazione al crollo spontaneo del capitalismo.
          Rosa Luxemburg mise a punto tutte queste teorie al Primo Congresso del Partito Comunista
Tedesco, pochi giorni prima della sua tragica morte. C'è da dire che rimase fedele a se stessa fino
alla  fine  della  sua  vita.  Lei  e  i  suoi  seguaci  salutarono  la  Rivoluzione  russa,  e  lei  e  Trockij
affermarono  sin  dall'inizio  che  sarebbe  stata  una  rivoluzione  socialista,  quando  Lenin  ancora
credeva che sarebbe stata democratico – borghese. Definire costoro spie dell'Unione Sovietica
significa disonorare il proprio stesso passato.   
    Il  Partito  Comunista  Polonia  fu  pressoché  l'unico  partito  di  massa  che  propagandò  la
Rivoluzione  d'Ottobre  fin  dai  primi  giorni,  e  il  solo  che  avesse  l'intenzione  di  estendere  la
rivoluzione in territorio polacco.
      Entrando nel Partito Comunista di Polonia, divenni membro dell'Ufficio Centrale Ebraico (una
sezione del  Comitato Centrale).  In quei  giorni  l'Ufficio Centrale aveva totale discrezionalità  nel
determinare il tipo di lavoro da svolgere nel mondo ebraico. Era formato da Karolski, Israel Gayst
(aggiuntosi in seguito), Zambrowski (fratello dell'attuale Zambrowski: un uomo di carattere debole,
che agiva per conto suo e aveva lunghi periodi di abulia), e il sottoscritto.
       Una prova del nostro buon lavoro fu la manifestazione del Primo Maggio 1919. Per dimostrare
il nostro radicamento tra la popolazione ebraica, avevamo deciso di convocare i lavoratori ebrei ad
un raduno di massa separato, manifestare per le strade del quartiere ebraico e quindi unirci alla
dimostrazione generale organizzata del partito. I risultati andarono oltre le nostre aspettative.
       Quando ci  incamminammo lungo via Gesia, il  noto scrittore Alter Kacyzne si unì a noi,
entrando nel corteo e marciando sotto il vessillo del partito. All'epoca era molto vicino alle nostre
posizioni. E, soprattutto, era amico di Karolski.
          Poi ci raggiunse il mio fratello minore. Gli dissi di andare via, poiché sapevo che non si
occupava affatto di politica. Ma rifiutò di muoversi e disse: “Non temere. La polizia non ti metterà le
mani addosso”. Era chiaro che era venuto per proteggermi. Era molto robusto. 
            L'atmosfera della manifestazione tuttavia fu un po' rovinata da Karolski. Non so per quale
motivo si comportò così, se stesse recitando o agendo per motivi di sicurezza, fatto sta che venne
al nostro raduno del Primo Maggio con indosso barba e baffi finti. Ed era l'unico oratore in grado di
fare le traduzioni. Proprio nel mezzo del suo intervento il suo travestimento si staccò, e fece fatica
a rimettere tutto a posto. E per tutto il tempo restante continuò a litigare con barba e baffi.
            Il 1919 nel suo complesso fu un anno foriero di buoni risultati. Io mi recai nelle province. A
Lodz e Tomaszow toccai con mano la miseria dei tessitori impiegati nelle botteghe artigiane. La
costruzione di gruppi di partito fu semplice: ovunque andassimo la gente sembrava attendere il
nostro arrivo.
             Poi venne il disastro della guerra russo – polacca. Era fuor di dubbio che Pilsudski fosse
l'aggressore. Lenin propose di incontrare Pilsudski nella piccola città di Borisov, ed era disposto a
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concedere a quest'ultimo ben di più di quello che in seguito avrebbe ricevuto con il Trattato di Riga.
Ma Pilsudski rispose che avrebbe sconfitto i bolscevichi dove e quando avesse voluto. Anche la
Seconda  Internazionale  fece  appello  ad  azioni  contro  la  Polonia,  incluso  il  sabotaggio  delle
forniture di armi. Decise anche di chiamare una giornata di protesta generale. Ed è paradossale
che mentre il PPS respinse la proposta della propria Internazionale, i comunisti la appoggiarono.
           All'epoca la Polonia si trovava in una situazione difficile. La fusione delle tre province,
ognuna delle quali aveva avuto uno sviluppo economico distinto, in un unico stato e un unico
organismo economico richiedeva molto tempo e molte risorse, e la guerra rese ciò impossibile.
Decine di migliaia di lavoratori emigrarono in Francia. Tutto ciò produsse un terreno favorevole alla
crescita dell'influenza dei comunisti.  I  ferrovieri,  gli  operai delle grandi industrie metallurgiche, i
tramvieri, i muratori, i calzolai si avvicinarono tutti al comunismo, per non partecipare dei minatori.
A Lodz invece i nostri sforzi produssero risultati meno tangibili. Stando così le cose, si poneva la
questione di  quale dovesse essere l'orientamento strategico  del  Partito  Comunista di  Polonia.
Ecco la risposta: in Polonia la situazione era instabile e vi erano due strade possibili, il capitalismo
o il socialismo. Il partito di conseguenza doveva dirigersi verso l'obiettivo del socialismo, adottando
le tattiche corrispondenti. Questo voleva dire inasprire il più possibile tutti i conflitti e procedere
verso la rivoluzione socialista.
            Nel frattempo la mia personale situazione volse al peggio. Di fronte alla prigione Pawiak, in
via Dzielna, avevamo un circolo semi clandestino. Verso la fine del 1919 lì feci la conoscenza di un
tedesco  che,  pur  accogliendomi  con  baci  e  abbracci,  fin  dall'inizio  mi  lasciò  un'impressione
negativa. Si lacerò il  soprabito e tirò fuori alcuni documenti,  spiegando che il  governo polacco
aveva intenzione di lanciare una mobilitazione a Posen, e che il partito voleva replicare con uno
sciopero  generale.  Disse di  essere venuto  lì  per  consultarsi  col  Comitato  Centrale.  Io  inviai  i
documenti al Comitato Centrale e ricevetti conferma che era tutto a posto. Poi gli trovai un posto
per  dormire,  ospite  di  un  compagno,  e  gli  diedi  del  denaro.  Tuttavia  si  scoprì  che  era  un
provocatore. Il compagno che lo ospitò fu consegnato alla polizia e si prese tre anni di prigione. Io,
il “capobanda” (così mi apostrofò in tribunale), ero latitante. Egli non conosceva il mio nome ma
poté descrivere il mio aspetto. Iniziarono a cercarmi, e dovetti nascondermi. Mi divenne più difficile
muovermi liberamente.

           Divento membro del comitato militare rivoluzionario
           Nell'estate 1920 in Polonia i tempi si fecero duri. Pilsudski aveva deciso di realizzare i sogni
di generazioni di sciovinisti polacchi, ovvero resuscitare i fasti del passato attraverso la nascita di
una federazione comprendente Polonia, Bielorussia e Ucraina. Naturalmente il suo progetto voleva
dire separare la  Bielorussia e l'Ucraina dalla  Russia sovietica.  Pilsudski  fece solo una piccola
variazione:  mentre  la  Bielorussia  doveva  entrare  interamente  in  questa  federazione,  l'Ucraina
sarebbe stata divisa in due. La parte occidentale si sarebbe unita alla Polonia, mentre Petliura
avrebbe governato al sud. In cambio, Petliura avrebbe ceduto alla Polonia un corridoio fino al Mar
Nero.  “Dal Baltico al Mar Nero, da Danzica a Odessa” divenne lo slogan dei militaristi polacchi.
Questo fu il retroscena della marcia verso Kiev lanciata da Pilsudski. 
          Si trattò di un'avventura tanto irresponsabile che tutti i gruppi parlamentari alla Dieta polacca
protestarono,  eccetto i  seguaci di  Pilsudski.  Questa aggressione suscitò grande rabbia in ogni
fazione del movimento operaio internazionale. Anche nelle masse polacche, che si erano orientate
in  senso  patriottico  durante  la  prima  fase  dell'indipendenza,  l'offensiva  contro  Kiev  produsse
repulsione.  Nessuno riusciva  a  comprendere il  perché di  questa  scelta.  Le masse popolari  in
Polonia non volevano Kiev, bensì la pace.
           L'opinione del mondo ebraico fu bene espressa da Henryk Erlich nel Consiglio municipale di
Varsavia.  Fece un discorso coraggioso e incisivo che,  come in seguito apprendemmo da sua
moglie, Sofia Dubnov – Erlich, avrebbe potuto costargli la vita.
           A noi comunisti era chiaro che l'avventura di Pilsudski si sarebbe risolta in una sconfitta.
Sapevamo ciò da fonti dei sovietici, che si stavano preparando a lanciare una controffensiva.  
          Anche noi iniziammo a prepararci. Sotto il comando del celebre dirigente operaio Krolikowski
(che in seguito fu ucciso in Unione Sovietica) fu creato un comitato militare rivoluzionario. Il suo
compito non era quello di prendere il potere, bensì un qualcosa di più limitato. Poiché si era venuti
a sapere che il  PPS stava creando dei  gruppi  di  combattimento da impiegare contro l'Armata
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Rossa  se  quest'ultima  avesse  marciato  su  Varsavia,  era  necessario  che  il  comitato  militare
rivoluzionario creasse delle guardie rosse per combattere i gruppi del PPS, e permettere all'Armata
Rossa di giungere rapidamente al confine tedesco e stimolare la rivoluzione in Germania, come
affermato da Lenin.
         Il primo a rappresentare i lavoratori ebrei nel comitato militare rivoluzionario fu Israel Gayst.
Dopo che fu arrestato, io presi il suo posto.
          In quel periodo ebbi alcune difficoltà personali legate al fatto che mio fratello era un disertore
dell'esercito polacco. La pena per la diserzione era la morte. Ogni giorno venivano affissi manifesti
recanti i nomi dei disertori che erano stati fucilati la notte precedente. Ero in grande ansia per la
sorte di mio fratello. La mia leva non era ancora stata richiamata, ma nell'arco di poche settimane
anch'io sarei stato arruolato. Dal momento che ero membro del comitato militare rivoluzionario, il
partito mi vietò di rispondere alla leva e si incaricò di prepararmi un passaporto che mi attribuiva
un'età maggiore di quella che avevo. Nel contempo presi il mio passaporto vero e ci applicai la foto
di mio fratello, cosicché egli potesse circolare liberamente. Due giorni prima che il passaporto falso
mi venisse consegnato, la nostra attrezzatura per la contraffazione finì nelle mani della polizia.
Niente passaporto. Consapevole del fatto che in capo ad alcuni giorni sarei stato richiamato, mio
fratello si arruolò volontario nell'armata di Haller48. Pochi giorni dopo cadde nella difesa di Brest.
          Frattanto Israel Gayst inviò un messaggio segreto dalla prigione, che diceva che le autorità
stavano raccogliendo febbrilmente informazioni su di me, ed erano al corrente della mia attività.
Raccomandava che mi rasassi i capelli, facessi crescere la barba e lasciassi Varsavia. I compagni
del comitato militare decisero che mi recassi a Otwoch per reclutare gruppi di  combattimento.
Poiché i treni erano perquisiti da cima a fondo, decisi di viaggiare con il kolieke, la tradotta locale
che univa Varsavia a Otwoch.
          Una volta oltrepassata Falenica, gli ebrei nel mio vagone iniziarono a bisbigliare tra loro che
“quelli” erano arrivati. Capii che la gendarmeria si apprestava a perquisire il treno. Che fare? Ero
ricercato come membro del comitato militare rivoluzionario. Ero anche disertore, e non avevo il
passaporto. Saltare giù dal treno non aveva senso, poiché un intero gruppo di gendarmi erano già
nel vagone e mi tagliavano la strada.
         Forse, pensai, c'è una via d'uscita: comprarli. Ma quando si avvicinarono al mio posto vidi
che quei gendarmi erano giovani figli di aristocratici, quindi idealisti e patriottici. Capii subito che
non avrei potuto corromperli. Dunque afferrai un giornale polacco – di orientamento reazionario – e
feci finta di leggere.
           Sulla panca davanti alla mia sedevano degli ebrei con indosso cappelli e abiti di gabardina.
Quando i gendarmi chiesero i documenti anche a un ebreo dalla lunga barba grigia, fui preso da
un grande scoramento. Feci finta di essere profondamente immerso nella lettura e, con mio grande
stupore, quelli mi oltrepassarono e controllarono la persona che mi stava di fronte. A quanto pare il
mio abbigliamento occidentale e il giornale polacco reazionario mi avevano salvato.
           Non mi fu possibile rimanere a Otwoch. Era troppo vicino al fronte, e la polizia compiva
molti arresti. Tornai a Varsavia a bordo di un carro di contadini, nascosto sotto la paglia.
           Attraversando il ponte, all'improvviso mi venne in mente un'idea, che riportai al comitato
militare.  Quelli  si  limitarono a schernirmi,  ma ancora oggi credo che fosse giusta – giusta per
quello che era il mio pensiero di allora.
            La rivelai a Krolikowski personalmente, poiché non facevamo riunioni. Il nostro lavoro era
puramente organizzativo: ricevevamo istruzioni sul da farsi e basta.
              La mia idea era la seguente: poiché l'Armata Rossa era bloccata alle porte di Varsavia e
poiché era impossibile organizzare un'insurrezione – sebbene portassimo avanti dei grossi scioperi
– dovevamo fare qualcosa di eclatante. Sapevo che per un esercito, un esercito demoralizzato,
non c'è nulla di peggio che essere attaccato dalle retrovie. E l'esercito polacco non era di buon
umore. Proposi quindi di caricarmi addosso della dinamite con la quale far saltare il ponte, e me
con esso.  Ero certo  che l'esercito  polacco sarebbe andato nel  panico,  e che l'Armata  Rossa
sarebbe stata spinta ad una nuova offensiva. Ho già detto che Krolikowski rigettò la mia idea.
Gliela presentai una seconda volta, ma invano.

48 Armata di Haller o Armata Blu, comandata dal generale Josef Haller, creata nel 1918 e formata da soldati francesi e
polacchi, per combattere l'Armata Rossa.
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        Condanna a morte
        Nel frattempo gli aerei sovietici sorvolavano i cieli di Varsavia, e la capitale iniziò ad assumere
i tratti di una città fantasma. La milizia civile assunse provvisoriamente il ruolo di mantenimento
dell'ordine.  Nelle  strade giravano le ronde.  I  giardini  venivano circondati  e chiunque passasse
perquisito. Noi spargemmo la voce tra i militanti di partito che i giardini erano off-limits, ma anch'io
finii nella trappola.
        Un sabato mattina andai a fare una passeggiata al Giardino Sassone. Non pensavo che la
milizia avrebbe rastrellato quel luogo così presto. Vi incontrai Huberman, all'epoca bundista, e ci
sedemmo  su  una  panchina  a  discutere  della  situazione.  Egli  lodò  il  discorso  di  Erlich.
All'improvviso,  una donna ebrea che sedeva vicino a noi  e ascoltava la  nostra conversazione
disse: “Ragazzi, il giardino è circondato!”. Correndo da un lato all'altro vidi guardie ovunque. “Al
bagno pubblico!”  pensai,  ma anche lì  incontrai  dei  militi.  Provai  a defilarmi  ma un gendarme,
vedendomi, mi chiese i documenti. Spiegai che li avevo lasciati al mio padrone di casa, perché mi
registrasse alla polizia. Sorpreso, il gendarme si irrigidì e disse: “Cammini per strada quest'ora
senza documenti?”.
          Mi portarono alla caserma di via Ciepla, dov'era il quartier generale della gendarmeria. Che
fare? La condanna a morte era certa: non avevo alcuna possibilità a cui appellarmi. Mi sentivo
troppo abbattuto per fare uso di coraggio e pazienza, e decisi di vuotare il sacco. Dissi brevemente
e sommessamente che ero un disertore. La Grande Guerra mi aveva portato via tutta la famiglia e
ne avevo abbastanza. Per non complicare la situazione, tacqui sulle mie opinioni politiche. Ero ben
consapevole che in quanto disertore sarei stato processato nel giro di poche ore, e dunque decisi
di dire ai gendarmi il mio vero nome.
         Fui portato in un salone ove sedevano cinque uomini in uniforme militare. Era l'ultimo sabato
di luglio. Dopo un breve interrogatorio e il discorso dell'accusa, fu letta la condanna a morte.
          Dopo la lettura della sentenza mi portarono in un'altra stanza. Lì mi resi conto pienamente di
quanto avessi agito con leggerezza, e mi vergognai al pensiero che i miei compagni venissero a
sapere come mi ero comportato. Volevo solo farla finita il più presto possibile.
          Quella sera fui portato alla Cittadella insieme ad altri. Insieme a noi c'era un gruppo di
uomini che venivano trasferiti al Quinto Commissariato.
          I gendarmi ci misero in fila per quattro, e io finii nel mezzo. In tutto noi eravamo circa
quaranta,  mentre  i  gendarmi  erano  otto.  Lunga  la  strada  mi  chiesi  cosa  potessi  fare:
“Assolutamente nulla, tutto è perduto”. Ci avvicinammo all'angolo tra le vie Dielna e Karmelizka,
dove si trovava il circolo bundista. Entrambe le strade avevano un accesso al cortile d'angolo, e
quando fummo vicini all'incrocio decisi di infilarmici dentro. Non pensai minimamente di potercela
fare.  Volevo  soltanto  essere  colpito  mentre  fuggivo:  sarebbe  stato  più  facile  che  attendere  il
plotone d'esecuzione in una cella d'isolamento.
           Vicino al cortile chiesi al mio vicino di scambiare il posto nella fila, così da essere vicino al
marciapiede. All'angolo istintivamente mi alzai il bavero della giacca, per non essere riconosciuto,
e mi infilai nel cortile dal lato di via Dielna. Uscendo su via Karmelizka e non sentendo alcuno
sparo, mi fermai, riabbassai il bavero e ripresi a camminare. Avevo delle cose da fare e quella sera
stessa, credo, incontrai Itshe Sokolnik (oggi è bundista e vive a Parigi). Egli faceva parte di uno dei
gruppi di combattimento.
          Cosa mi salvò? Innanzitutto l'oscurità, perché era già piuttosto tardi. E poi la condotta dei
gendarmi, dei veri shlimazls49.
          Ultimato il lavoro di partito, tornai a casa. Vivevo con un mio vecchio amico, Toybele, in
fondo al cortile di un condominio di quattro piani in via Gesia 49. All'ingresso c'era soltanto una
staccionata. La sera salivo nel solaio, che era adibito a deposito di carbone, e mi ricavavo un posto
per dormire. Da lassù riuscivo a tenere d'occhio l'ingresso. Ogni volta che suonava il campanello
ed entrava la polizia, chiudevo l'apertura col carbone, così non si vedeva nulla. Questo fu il mio
ricovero notturno per alcuni mesi.
           Una sera – era ancora piuttosto presto – ero sdraiato su una branda nella cucina.
All'improvviso di aprì la porta ed entrarono due donne. Piangendo dissero a Toybele che avevano
un pacco per me, e mi avevano cercato dappertutto. Ma ero irreperibile, segno che mi avevano

49 Buoni a nulla.
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ucciso.  Sia  io  che  in  seguito  Toybele  scoppiammo  in  una  fragorosa  risata.  Le  compagne  si
rallegrarono ma io le  rimproverai  perché si  erano avventurate in  giro con il  pacco.  Sarebbero
potute finire in prigione per quello. 
          Per diverse settimane vivemmo nell'incertezza, fino a quando ricevemmo una direttiva
dall'Armata Rossa che ci  comunicava di  abbandonare le operazioni.  Che pena per coloro che
avevano perso la vita! In circa due giorni l'Armata Rossa sarebbe stata a Varsavia.
            Avevamo fatto un piano per il primo giorno di potere sovietico, decidendo di occupare la
caserma di via Gesia e il Quarto e Quinto Commissariato. La tipografia che stampava Der Moment
avrebbe  dovuto  essere  requisita  per  pubblicare  un  giornale  di  partito,  mentre  il  giornale
governativo sarebbe stato stampato alla sede di Der Haynt. Avevamo deciso di lasciare al Bund Di
Folkstsaitung.
            Nella medesima riunione discutemmo del ruolo del Bund, ovvero di come esso avrebbe
collaborato col nuovo governo. Il Bund aveva richiesto il Ministero degli Affari Ebraici, e il Comitato
Centrale voleva conoscere la nostra opinione in merito. Decidemmo di lasciare la questione in
sospeso fino all'ingresso dell'Armata Rossa a Varsavia.
              Ma ciò non accadde. Invece ci fu la controffensiva polacca, che avrebbe condotto al
Trattato di pace di Riga.  Poche settimane dopo la ritirata sovietica, il partito finalmente mi procurò
un passaporto. Una compagna me lo portò nella fabbrica dove lavoravo.
              Proprio in un periodo in cui la corte marziale si accaniva senza pietà contro i disertori, feci
un grossa imprudenza. Sicuro di non essere visto, entrai nell'ufficio del mio padrone per apporre la
firma sul passaporto. Ma mi sbagliavo: il padrone mi stava osservando.
            All'epoca non ero ancora un funzionario di partito; lavoravo in fabbrica ed ero dirigente
sindacale.  Ma con  l'Armata  Rossa  alle  porte  di  Varsavia  e  l'impressione  diffusa  che  potesse
avanzare da un momento all'altro,  tutti  gli  impresari  del  mio settore cercavano di  ingraziarsi  il
sottoscritto. Quando poi l'Armata Rossa si ritirò, uno di loro quando mi presentai per mediare su
una questione lavorativa mi disse: “Tu sei Hersh Mendel? Non mi pare. Mostrami il passaporto”.
Era chiaro che il mio padrone mi aveva tradito e che gli altri impresari sapevano qualcosa che non
dovevano  sapere.  Decisi  di  lasciare  temporaneamente  la  Polonia,  e  di  andare  in  Francia.
Desideravo recarmi di nuovo laggiù, ma le cose andarono diversamente, e il destino mi portò nella
Russia sovietica.

              Nella Russia sovietica
            Da Varsavia mi recai a Berlino, via Katowice. Una volta nella capitale tedesca, mi ritrovai
senza denaro sufficiente per proseguire il viaggio. In realtà Karolski, che si trovava a Berlino già da
un po', avrebbe dovuto aiutarmi per il viaggio, ma quando andai a trovarlo appresi che era stato
arrestato  qualche  giorno  prima,  mentre  interveniva  ad  un'assemblea  comunista  insieme  a
Brandler.  Fu un duro colpo per  me.  Dove trovare la  moglie  di  Karolski? Chiesi  al  proprietario
dell'appartamento di mandarla da me qualora fosse arrivata, ed effettivamente fu ciò che accadde
il giorno successivo. Lei mi portò dal Soccorso Rosso Internazionale, che mi fornì del denaro e un
posto per dormire.
        Nel frattempo, Karolski  fu rilasciato,  e fummo invitati  alle celebrazioni del 7 novembre
all'ambasciata sovietica. Sebbene sobrio, l'evento fu commovente. Non c'erano diplomatici. Erano
stati invitati gruppi di comunisti stranieri che si trovavano a Berlino, e reduci dell'Armata Rossa
provenienti dai campi per prigionieri di guerra. Consumammo un pasto molto frugale e cantammo
per tutta la sera canti sovietici e rivoluzionari.
          Decisi di recarmi nella Russia sovietica insieme a Karolski. Dovevamo attendere che ci
preparassero i documenti. L'unica possibilità era viaggiare come prigionieri di guerra russi.
           Durante l'attesa ebbi modo di prendere parte a una manifestazione semi-legale a Berlino. Il
Partito Comunista di Germania aveva chiamato un raduno per celebrare l'anniversario di Rosa
Luxemburg e Karl  Liebknecht.  Vi  partecipò un gran numero di  operai.  Ciononostante, l'appello
dell'oratore a unirsi alla successiva manifestazione cadde nel vuoto. Pochi lo seguirono. Neanche
l'oratore stesso – il deputato al Reichstag Kaufmann – partecipò al corteo.
            Ci mettemmo in marcia in alcune centinaia. Ad un certo punto la polizia ci sbarrò la strada.
In  seguito  appresi  che gli  organizzatori  della  manifestazione appartenevano all'ala  sinistra  del
partito, che in seguito se ne staccò. In ogni caso, fui sorpreso dalle loro scelte. La polizia non
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voleva impedirci di arrivare fino al cimitero, ma soltanto che cambiassimo strada. Gli organizzatori
fecero girare la  voce di  ignorare la  direttiva e di  rompere il  cordone di  poliziotti.  Questi  ultimi
aprirono il fuoco, e una consistente parte del corteo si disperse. Tuttavia non ci furono vittime,
perché  la  polizia  aveva  sparato  in  aria.  Alla  fine  solo  qualche  decina  di  persone,  per  lo  più
compagni russi e polacchi, arrivarono alle tombe della Luxemburg e di Liebknecht. Tra di loro la
maggioranza era di origine ebraica.  
            Fu un esito davvero infausto. E come erano diverse le cose in Polonia! Là un parlamentare
avrebbe marciato alla testa della manifestazione, e di fronte agli spari nessuno avrebbe battuto
ciglio.
           Poco tempo dopo la manifestazione feci il mio ingresso nel campo per prigionieri di guerra
di Altdamm, per muovere di là alla volta della Russia. Nel campo incontrai Alexander Minc, che
all'epoca  era  ancora  bundista.  Lo  avevo  già  conosciuto  a  Berlino,  ma  fu  ad  Altdamm  che
diventammo amici. Egli inoltrava le lettere dei prigionieri ai loro parenti, e in cambio gli donavano
varie  cose da mangiare.  A sua volta si  inventava qualcosa per  riempirsi  la  pancia,  e dunque
riuscimmo a sopravvivere all'attesa. 
           La nave sulla quale ci imbarcammo era un semplice cargo, poiché gli spazi per dormire
disponevano di semplici tavole, senza materassi. Noi tre – Karolski, Alexander e il sottoscritto – ci
sistemammo in un angolo. Si unì a noi un altro individuo, uno straniero. Presto venimmo a sapere
che aveva fatto parte dello stato maggiore di Bela Kun. Ci raccontò vari episodi della rivoluzione e
della controrivoluzione ungherese. Ne parlava con una punta di amarezza, e gli chiesi il perché. Ci
disse che, all'epoca della vittoria di Horthy, la controrivoluzione aveva regolato alcuni conti con i
seguaci del governo sovietico. Le donne erano state violentate in presenza dei mariti, e gli uomini
orrendamente mutilati. Un solo pensiero lo attanagliava: la vendetta.
            Una volta tra noi due ci fu un'incomprensione. All'improvviso egli cominciò a chiamarmi
“l'ebreo coraggioso”. La parola “ebreo” pronunciata da un non ebreo mi urtò, mi sembrò un segno
di antisemitismo. Quando glielo feci notare, egli si mise ridere. Dello stato maggiore di Bela Kun
aveva  fatto  parte  un  ufficiale  di  collegamento  soprannominato  “l'ebreo  coraggioso”,  ed  io
semplicemente gli assomigliavo.
             Immersi in tali amichevoli conversazioni, giungemmo al porto estone di Reval 50. Un
funzionario estone salì  a bordo e dichiarò in un buon russo che Kronstadt  si  era ribellata,  e i
marinai cannoneggiavano Pietrogrado. Quando fossimo arrivati in quella città, aggiunse, forse il
governo sovietico sarebbe già caduto. Le notizie ci misero piuttosto in ansia. Che fare? Alcuni
compagni polacchi erano dell'idea di aspettare la fine dei combattimenti. Ma alla fine decidemmo di
dire al  capitano di  proseguire,  e in fretta;  se fosse stato necessario avremmo partecipato alla
difesa di Pietrogrado.
           Quando arrivammo, la rivolta era già stata schiacciata. Si stava svolgendo un congresso del
Partito Comunista, e un terzo dei partecipanti  avevano imbracciato le armi per contribuire alla
sconfitta degli insorti.
            Ritornai di nuovo a Mosca, e questa volta andai a stare da un vecchio amico, un bundista.
Presto dovetti  spostarmi perché Litvak, un dirigente del Bund,  era ospite frequente.  Un giorno
trovai un proclama, che Litvak e il mio amico avevano lasciato sul tavolo, e che si concludeva con
lo slogan: “Il Bund è morto. Lunga vita al Bund!”. Decisi di uscire come se non avessi visto nulla. 
           Era il periodo del Terzo Congresso dell'Internazionale Comunista. La guerra civile era finita,
ma la situazione era tragica, e il morale basso. La carestia, scoppiata a causa della distruzione del
grano da parte delle locuste, era così accentuata da portare ad episodi di cannibalismo. La miseria
era indescrivibile. Kronstadt era stata un segno di crisi politica, e nessuno sapeva cosa avrebbe
portato la NEP. Nella sezione polacca del Comintern incontrai un poeta (di cui non ricordo il nome)
che aveva cessato di scrivere perché la NEP, diceva, gli aveva fatto perdere l'ispirazione.
       In  tale  situazione,  il  Terzo  Congresso  del  Comintern  fu  un  evento  storico.  Fu  in
quest'occasione  che  venne  elaborato  il  programma  per  i  singoli  partiti.  Io  non  partecipai  al
congresso  vero  e  proprio,  bensì  soltanto  al  ricevimento  che  si  svolse  in  onore  dei  delegati.
Intervenne  Bucharin,  il  quale  disse  che  rispetto  ai  precedenti  congressi  la  situazione  era
peggiorata, ma le cose sarebbero potute migliorare nel momento in cui il proletariato internazionale

50 Reval è il nome tedesco di Tallinn, oggi capitale dell'Estonia.
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fosse  intervenuto  a  sostegno  della  Russia  sovietica,  compiendo  singole  rivoluzioni  in  ciascun
paese. Queste parole furono salutate con un'ovazione.
          Mi venne una cisti sotto il braccio, e andai in ospedale per farmi operare. Il clima era
terribile.  Uomini dell'Armata Rossa, con mani e piedi amputati,  inveivano a gran voce contro il
governo sovietico. Anche il caporeparto era nemico dei bolscevichi. Non c'è bisogno di dire che le
loro maledizioni erano indirizzate soprattutto contro gli ebrei.
             I pazienti avevano una fame da morire. Ogni volta che un compagno mi portava qualche
patata arrosto venivo guardato come un uomo ricco. Questa atmosfera mi rese assai depresso e,
nonostante la debolezza, lasciai l'ospedale. Decisi di ritornare in Polonia, ad ogni costo. Erano già
trascorsi alcuni mesi,  e speravo che le autorità si fossero dimenticate di me. Forse, pensai, ci
sarebbe stata pure un'amnistia. Volevo assolutamente rientrare a casa.
             La sera prima della mia partenza ebbi modo di sentire un discorso di Rafes. Questa volta
le  sue  parole  mi  parvero  imbarazzanti:  fece  appello  alla  rinuncia  alla  lingua  yiddish  e
all'assimilazione alla cultura russa. Ma ricevette una dura replica da parte di Esther e Litvak.
             Durante il viaggio di ritorno in Polonia mi fermai a Minsk dove, nell'appartamento di un
compagno polacco, mi attendeva Skolski.  Anche Skolski faceva parte del Partito Comunista di
Polonia.  Era  un  uomo  notoriamente  amorale,  la  cui  condotta  era  diventata  leggendaria.  In
particolare, quando la moglie andò in ospedale perché affetta di tubercolosi egli non andò neanche
a farle visita, e si mise con un'altra donna. A chi gli chiedeva conto di ciò replicò che la moglie
sarebbe morta in ogni caso, e presto.
          Viaggiai con lui fino al confine in un carro di contadini. Avevo ancora entrambe le braccia
fasciate, e non riuscivo a muovermi liberamente. Quando il carro si inerpicò su per una collina,
caddi nella neve senza riuscire a rialzarmi. Kolski mi prese in braccio e mi rimise a bordo come un
sacco di patate. Quando arrivammo alla frontiera, i contrabbandieri che dovevano portarci oltre
confine erano pronti, e ci attendevano nella casa di un ebreo. In cambio del servizio veniva loro
permesso di trasferire ciò che volevano in e dalla Polonia. Prima di partire trascorsero alcune ore,
durante le quali quelli si gonfiarono di cibo e liquori.
             Dopo aver passato il confine, ci comprarono i biglietti del treno per Vilna. In quella città mi
congedai da Skolski, che ivi risiedeva. E il giorno di Capodanno del 1922 ero di nuovo a Varsavia.

             La mia carcerazione a Brest
            Arrivai in città la sera tardi. Non ero sicuro dell'indirizzo di cui disponevo e, vestito com'ero
di una giacca di foggia russa ricavata da un sacco, e incerto sulla validità del mio passaporto, non
volli registrarmi in un albergo. Vagai per strada per tutta la notte, al freddo.
            Incontrai i compagni il giorno dopo, e fui sorpreso per due cambiamenti che avevano avuto
luogo nel quartiere operaio ebraico. La cosa riguardava il Bund. All'epoca il Kombund formalmente
faceva ancora parte del Bund, ma di fatto lavorava in tutto e per tutto con il Partito Comunista. Se
non sbaglio in questo periodo Rafes si trovava stabilmente a Varsavia e dirigeva il Kombund, o
almeno vi  era stretto contatto. Noi dell'Ufficio Centrale lo vedevamo di rado; praticamente non
avevamo rapporti. Noi lavoravamo alle dirette dipendenze del Comitato Centrale. Ricordo che una
volta Rafes si lamentò con me perché aveva incontrato dei Bianchi ucraini, che lo avevano salutato
con affetto. Credevano che anch'egli fosse un esule come loro, perché lo avevano conosciuto nel
periodo in cui come loro si batteva contro i bolscevichi. Ora Rafes aveva il terrore di finire nelle loro
grinfie.
        Spesso mi recavo nelle province. Una volta a Czestochowa evitai per poco di finire nelle mani
della  polizia.  La cosa accadde perché non avevo studiato  a dovere il  mio  nuovo passaporto.
Registrandomi in un albergo una sera, dovetti cedere il passaporto al proprietario, per prenotare
una stanza. Quando quello mi chiese il nome di mio padre, mi vennero i sudori freddi. Egli rimase
con la penna in mano, in attesa della mia risposta. In che guaio mi ero cacciato! Iniziai dunque a
lamentarmi per il prezzo troppo alto della stanza, e chiesi indietro il mio passaporto. Così sfuggii
alla catastrofe.
         Fu in quel periodo che ottenemmo una buona vittoria sul Bund a Lodz. Un sabato, alla fine di
gennaio o all'inizio di febbraio, si tennero assemblee in alcune sezioni di sindacati ebraici, con
annesse  elezioni  dei  nuovi  esecutivi.  Noi  avemmo  la  meglio  ovunque.  In  ogni  sindacato  ci
presentammo insieme al Kombund. Ad Alexander Minc e al sottoscritto spettò l'incarico di parlare
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nella sezione più grande e importante, quella dei tessili. Henryk Erlich venne apposta da Varsavia
per partecipare a tale assise, e la disputa fu molto accesa. Dopo il discorso di Erlich, Alexander
parlò  a  nome  del  Kombund  ed  io  a  nome  del  Partito  Comunista.  La  nostra  lista  ottenne  la
maggioranza, e un delegato in più del Bund nell'esecutivo. Tempo dopo il delegato kombundista
passò con il Bund, che dunque si riprese la maggioranza. Quella volta celebrammo la vittoria con
una festa fino a tarda notte.
         Vale la pena di citare un fatto. Fu un momento molto significativo. Nel bel mezzo del mio
intervento, alcuni informatori  entrarono in sala.  Io non me ne accorsi,  anche se ero certo che
fossero presenti. Henryk Erlich impallidì e mi sussurrò all'orecchio di stare attento, suggerendo che
alla  fine  dell'assemblea  lasciassimo  la  sala  insieme.  Non  ricordo  che  seguii  o  meno  il  suo
suggerimento; non mi pare di averlo fatto. Ma il modo in cui si comportò mi fece maturare molto
rispetto per lui.
          Il 22 febbraio, un sabato, andai a Brest per partecipare ad una conferenza di partito. A
quell'epoca  non  vi  era  ancora  un  distinto  Partito  Comunista  di  Bielorussia.  A  causa  di  un
provocatore  fui  arrestato  durante  la  riunione.  Uno  dei  membri  dell'organizzazione  di  partito  a
Kobrin era un poliziotto. I  compagni laggiù pensavano che questo poliziotto li  avrebbe tutelati,
invece fu proprio lui a fare la spia.
          Nell'appartamento di Esther Gam si erano riuniti sedici compagni. Lei era così giovane e
minuta  che  sembrava  una  bambina.  Dopo  che  tutti  furono  arrivati,  entrò  un  informatore  con
l'aspetto  di  un  assassino,  accompagnato  da  alcuni  agenti.  Questo  informatore  era  assai
soddisfatto, e fece in modo che tutti  noi  sapessimo quanto fosse orgoglioso per quel colpo di
fortuna.
            Fummo condotti alla sede della polizia segreta e gli interrogatori cominciarono. Uno dopo
l'altro i compagni furono abbastanza maltrattati. Andò particolarmente male solo per due di noi,
soprattutto la piccola Esther Gam (che oggi vive in Argentina). La polizia credeva di avere buon
gioco  con  una  ragazzina,  ma  si  sbagliava.  Va  sottolineato  che  se  la  cavò  egregiamente.  Si
scagliarono anche su di me in modo vendicativo, poiché l'informatore aveva rivelato che provenivo
dal Centro del partito. Ancora oggi porto sul corpo dei grossi e graziosi ricordi di quella notte. Non
ne parlai coi compagni, poiché non sapevo come avrebbero potuto reagire – e avevano già altro di
cui preoccuparsi. Tra le sedici persone arrestate, soltanto una era un lavoratore. Gli altri erano
giovani appartenenti a famiglie borghesi. Non riuscii mai ad appurare cosa facessero i loro genitori.
Il giovane lavoratore era capitato lì per caso: era un fratello della piccola Esther, e all'epoca faceva
parte di Poale Zion. 
           Il mattino dopo fummo trasferiti in una prigione piccola e sporca, illuminata da lampade a
olio. L'amministrazione tuttavia non era malvagia. Se si aveva del denaro si poteva fare qualunque
cosa. Fui messo in cella con dei criminali comuni, ma non riuscii neanche a rendermene conto.
Stanco morto, mi gettai su una panca e mi addormentai. Mi svegliai il mattino successivo, e mi
affacciai alla finestra che guardava direttamente sull'ingresso della prigione. Appoggiai il capo alle
sbarre e iniziai ad arrovellarmi la mente con un quesito: “E ora?”.
            Chiesi ai miei compagni di cella di mettermi in contatto con gli altri compagni, e lo fecero
prima di quanto pensassi. Prima che la giornata fosse trascorsa ero riuscito a parlare con ciascuno
di loro, scoprendo che se la cavavano tutti piuttosto bene.
            I rapporti con i miei compagni di cella erano buoni, e dividevamo tutto ciò che avevamo in
comune. Nei momenti difficili, quando si ubriacavano, mi confidavano tutte le loro amarezze. Mi
rivelavano quanto fosse umiliante per loro doversi introdurre in casa di estranei nel cuore della
notte, quando tutti erano addormentati.  E una volta finiti in prigione, mi dicevano, le loro mogli
giacevano  con  altri  uomini.  Ma su una  questione non  eravamo affatto  d'accordo:  credere  nei
fantasmi. Un  ganef51 mi assicurò che una volta aveva rubato un cavallo, lanciandosi al galoppo
nella  foresta;  all'improvviso  si  era  fatto  giorno  ed erano  comparsi  degli  uomini  con indosso  il
talled52. Costoro erano dei fantasmi.
       Il Primo Maggio tutti i criminali della mia cella misero la fascia rossa al braccio e quindi
uscirono per la passeggiata in cortile. 
           Ma in prigione c'erano anche giorni tristi. Fu particolarmente doloroso trascorrere con questi

51 Ladro
52 Tradizionale scialle indossato dagli ebrei durante la preghiera mattutina
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uomini la notte prima della loro esecuzione. Perdute tutte le speranze, piangevano e piangevano.
Un momento ugualmente orribile fu la notte in cui fallì  il  tentativo di  evasione di  un gruppo di
prigionieri. Furono percossi così duramente che mi sembrò di udire il rumore delle loro ossa che si
rompevano.
           I nostri interrogatori continuavano. Io avevo un passaporto falso a nome Bellman, e sapevo
che ciò presto sarebbe venuto alla luce, ma non volevo rivelare il mio vero nome. In quel periodo in
Polonia era ancora in vigore la legge russa per cui il vagabondaggio era punibile con una sentenza
fino a quattro anni, e pensavo che se avessi taciuto la mia identità sarei stato condannato per quel
reato. Ciò era in ogni caso preferibile al rivelare il mio vero nome, poiché anche se la condanna a
morte era caduta mi aspettava la prigione a vita. Ma il magistrato si rifiutò di concludere il processo
fino a quando non avesse appreso il mo vero nome, e le cose rimasero dunque in sospeso per un
anno intero.
         I compagni, pressati dalle rispettive famiglie, avevano iniziato ad essere impazienti. Non ebbi
altra scelta che spiegare loro come mai non volevo rivelare la mia vera identità, e decidemmo che
dovevo  uscire  allo  scoperto.  Ma sorsero  nuove  complicazioni.  Il  magistrato,  che prima si  era
rifiutato di credere al mio nome falso, ora non volle fidarsi di quello vero, e pretese che fornissi dei
testimoni a conferma della mia identità. Ma chi? Non avevo idea di dove fossero i parenti dei miei
genitori, e in ogni caso si trattata di persone facoltose, che non avevano mai avuto a che fare con
me. Naturalmente era fuori questione coinvolgere altri compagni.
        Quando finalmente il magistrato giunse a leggermi il verbale dell'inchiesta, scoprii che non
aveva riportato le mie dichiarazioni. Quando mi rifiutai di firmare si infuriò. Se avesse potuto, gridò,
avrebbe fatto fucilare tutti i comunisti senza processo, così come loro avevano fatto coi borghesi in
Unione  Sovietica.  Gli  dissi  che  le  sue  opinioni  politiche  non  mi  interessavano  e  che  doveva
solamente riportare le mie dichiarazioni senza falsificarle. Allora quello strillò: “Zhidovska Morda!53”.
Gli risposi: “Condivido la cella con criminali  più intelligenti di te”. Non avevo più nulla da dirgli:
chiesi la ricusazione di quel magistrato.
          Egli continuò a farmi domande ma io facevo scena muta. Alla fine ne ebbi abbastanza di
quel teatrino e, alzandomi, gli dissi che me ne tornavo in cella. “Fermo dove sei –  gridò – non
andrai da nessuna parte finché non te lo dirò io”. Ero sulla porta, e rimasi immobile. Preso dalla
foga,  quello  mi  venne  incontro  coi  pugni  alzati.  Quando  fu  vicino,  gli  dissi  con  calma  ma
bruscamente che non mi faceva paura. Ciò lo fece recedere.
           Abbassò le braccia e tornò al proprio posto. Chiamò il  klutshnik e disse che stavo per
colpirlo con una lampada a olio. Solo allora mi resi conto della situazione. Quando aveva alzato i
pugni verso di me avevo istintivamente guardato la lampada. Se mi avesse davvero aggredito di
certo gliela avrei gettata addosso, e fu ciò che a quanto pare egli comprese. Forse fu per questo
che non mi colpì. Rimasì lì ancora per un po', dopodiché mi ordinò di rientrare in cella. 
          Il giorno dopo inoltrai una protesta contro quel magistrato, richiedendo la sua sostituzione.
La mia richiesta fu respinta, ma mi fu assicurato che da allora in poi le cose sarebbero cambiate.
Ma quell'uomo mi aveva stancato, e mi rifiutai di rivolgergli ancora la parola. Quindi egli convocò
alcuni  miei  compagni  e  chiese  loro  di  convincermi  a  firmare  il  verbale.  E  a  causa  delle  loro
pressioni andò a finire così. 
         Nel frattempo, andavamo avanti con il lavoro di formazione. Praticamente ogni settimana
organizzavo  delle  discussioni  politiche.  I  miei  argomenti  preferiti:  “Marxismo  e  anarchismo”  e
“Peretz e il suo ruolo nella letteratura ebraica”.
          Finalmente venne il  giorno del nostro processo. Le famiglie dei miei compagni erano
benestanti  e  avevano  ingaggiato  i  noti  avvocati  polacchi  Paschalski  e  Szmiarowski.  Il  partito
mandò a difendermi l'avvocato Duracz.
           Era il primo grosso processo politico a Brest, e i giudici e il pubblico ministero furono
davvero intimoriti da tali avvocati. Gli informatori caddero in contraddizione e la corte ci condannò
soltanto per adunata illegale. L'accusa di comunismo venne tolta. A tutti quanti comminarono sedici
mesi di  prigione, ma poiché la durata della carcerazione era già stata superiore fummo subito
liberati tutti.  
           I compagni fecero ritorno a casa, ma io non avevo i soldi per il biglietto del treno. Eydl, uno

53 Faccia da ebreo!
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dei miei coimputati, fece una colletta per me e il giorno dopo feci ritorno a Varsavia. Ma il processo
di Brest non si concluse in quel modo. Il nostro caso sarebbe finito davanti alla corte d'appello, e la
sentenza era destinata a rivelarsi molto più pesante.

Un altro arresto
Dopo avere rivelato il mio vero nome durante l'inchiesta di Brest, attendevo da un giorno

all'altro che i miei reati venissero scoperti. Ma non accadeva nulla. Il magistrato di certo aveva
scavato minuziosamente nel mio passato, eppure quando gli avevo detto il mio vero nome non mi
aveva creduto. Certo, è possibile dimenticare un singolo episodio, ma nessuno può rimuovere tre
fatti  contemporaneamente: la mia condanna per diserzione, la mia attività nel comitato militare
rivoluzionario e il fatto che risultassi caduto come volontario dell'armata di Haller (mio fratello si era
arruolato col mio nome). In più, ero sotto processo. Ma nonostante le varie ricerche la mia carriera
criminale non emergeva. Quando fui erroneamente scarcerato nel 1928 avevo ancora due anni e
otto mesi da scontare. E anni dopo, nel 1938, alla fine le autorità se ne accorsero, si ricordarono di
me.  Se i  miei  reati  a  Brest  non furono individuati  presumo che ciò  fu dovuto alla  perdita  dei
documenti ufficiali durante l'evacuazione di Varsavia nel 1920.

Rientrando a Varsavia alla fine di agosto del 1923, rilevai grandi cambiamenti nel quartiere
proletario ebraico. Con l'ingresso del Kombund nei ranghi del Partito Comunista eravamo diventati
la forza egemone in quel settore di movimento operaio. I sindacati dei lavoratori dei tessuti e del
cuoio,  i  dipendenti  del  commercio  al  dettaglio  e  anche metà  delle  associazioni  dei  falegnami
passarono  dalla  nostra  parte  –  per  non  parlare  di  altri  sindacati  minori.  Vi  erano stati  grandi
cambiamenti  anche  nel  gruppo  dirigente  dell'Ufficio  Centrale  Ebraico.  Si  erano  aggiunti  dei
validissimi compagni, di cui qualsiasi comitato centrale sarebbe stato ben lieto di disporre.

Da Kombund arrivarono tre quadri: Alexander Minc, Abba Flug e Abba il Bianco. Gli ultimi
due erano dirigenti del sindacato dei tessili. Tutti e tre erano ex bundisti, ottimi compagni con una
lunga esperienza nel lavoro di massa. Il loro arrivo diede alla nostra attività un impulso notevole.
Dagli Unitari reclutammo Itzhak Gordin – un uomo vuoto, parolaio e fanfarone. Meglio di lui era
Israel Gayst, un bravo organizzatore ma che aveva tutti i difetti legati all'essere un millantatore.
Ricorso che Maiski (oggi uomo di spicco nella cultura polacca) raccontò di quando una volta si era
recato a casa di Gayst e lo aveva trovato dietro la stufa, col viso pieno di tristezza. Gli chiese cosa
accadesse e Gayst rispose: “Che dolore. Lenin è morto, Dzerzinskij non c'è più, ed io mi sento
malissimo”.

Reclutammo anche tre dirigenti di Poale Zion. Jozef Lewartowski era un uomo calmo, di
carattere forte,  e un bravo organizzatore.  Non era un giornalista,  ma sapeva pubblicare lavori
redatti da altri. Tutti lo stimavano per la sua serietà e onestà. Anche Gershon Dua suscitò una
buona impressione. Rivoluzionario brillante, un vero vulcano, era in grado di scrivere articoli su
qualunque argomento. Il più capace di tutti era Amsterdam, che univa l'intelligenza ad una valida
competenza  politica,  ed  era  capace  di  comprendere  le  situazioni.  Era  un  capo  politico  nato.
Rappresentava l'Ufficio Centrale Ebraico nel Comitato Centrale, e presto divenne uno dei punti di
riferimento di tutto il partito. Partecipava a tutte le riunioni del Comintern.

In questo  periodo ebbero luogo due importanti  eventi  politici.  Innanzitutto,  il  Comintern
condannò la politica di destra di Radek e Brandler a proposito dei fatti  del 1923 in Germania.
Entrambi furono accusati di avere interpretato erroneamente la linea del fronte unito. All'epoca
Zinovev coniò l'infelice formula per il cui il fronte unito non era altro che una manovra per reclutare
i  lavoratori  socialdemocratici.  I  dirigenti  del  Partito  Comunista  di  Polonia  decisero,  a  torto,  di
difendere Radek. Ma la frase di Zinovev sulla manovra ebbe conseguenze negative, perché in tutti
i paesi ostacolò i movimenti di fronte unito.

L'altro evento importante fu il Secondo Congresso del Partito Comunista di Polonia54. Tale
congresso  revisionò  le  posizioni  della  Luxemburg  sulla  questione  agraria  e  quella  nazionale,
pervenendo alle posizioni di Lenin. Ovvero, si schierò per la spartizione della terra tra i contadini e
per dare la possibilità a ucraini e bielorussi di staccarsi dalla Polonia. Nel contempo, approvò la
linea della difesa dell'indipendenza nazionale polacca. Quest'ultima posizione fu motivata come
segue:  la  Rivoluzione  d'Ottobre  aveva  portato  all'indipendenza  della  Polonia,  l'imperialismo

54 Il Congresso si svolse a Mosca nell'agosto 1923.
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tedesco minacciava la Polonia e di  conseguenza la parola d'ordine della  difesa nazionale era
oggettivamente una parola d'ordine rivoluzionaria.

Senza dubbio la nuova linea contribuì alla crescita del Partito Comunista, che aumentò la
propria influenza tra i lavoratori e i contadini, soprattutto bielorussi e ucraini. Nel settembre 1923 fui
inviato in Bielorussia, in quanto segretario dell'Ufficio Centrale Ebraico e membro del Comitato
Centrale della Bielorussia occidentale. Fu all'epoca che ci avventurammo per la prima volta nella
campagna  bielorussa;  le  nuove  parole  d'ordine  riguardo  a  quelle  aree  avevano  reso  fertile  il
terreno per il nostro lavoro. Mi recai a Grodno, Baranovicze, Pinsk e Volkovysk, per mobilitare i
lavoratori  ebrei.  Fornimmo testi ai  compagni ebrei e li  inviammo nei villaggi affinché creassero
organizzazioni di partito.

Nel Comitato Centrale della Bielorussia occidentale vi erano tre compagni ebrei: il primo
era Shlomo, ex anarchico e valido attivista, del quale non compresi mai a fondo la personalità. A
volta pareva essere un sincero compagno, a volte un uomo senza scrupoli. Alla fine abbandonò
ogni remora e si mise ad applaudire ad ogni crimine di Stalin. In seguito fu ucciso anche lui. Il
secondo compagno era un operaio tessile di Bialystok, un uomo senza alcuna formazione. Il terzo
ero io. Eravamo diretti da Varsavia dall'infame Skolski.

Del Comitato facevano parte anche due compagni bielorussi. Uno di loro era noto come
Stari55, ed effettivamente era un uomo anziano e all'antica. Svolgeva soltanto lavoro organizzativo.
L'altro era un poeta, che aveva tradotto Gandhi in bielorusso. Non aveva granché del politico.

Io vivevo a Bialystok ma mi recavo spesso a Grodno. Le riunioni di partito si svolgevano in
cima a una collina, presso il fiume Neman. Il luogo, nel mezzo di una folta foresta, si prestava bene
per il lavoro illegale. Dopo le riunioni compravamo latte acido, pane e ravanelli e consumavamo un
pasto.  Lo  facevo  appositamente  poiché  sapevo  che  molti  dei  presenti  erano  disoccupati.  Mi
vergognavo a pranzare al ristorante e lasciare a stomaco vuoto quei compagni, che si dedicavano
anima e corpo al partito.

All'inizio  del  1924  ricevemmo dal  Comintern  una  direttiva  secondo  la  quale  dovevamo
preparare un'insurrezione che portasse al distacco della Bielorussia occidentale dalla Polonia, per
unirla all'Unione Sovietica. Ci mettemmo all'opera e creammo un comitato militare rivoluzionario
composto da quattro compagni: Shlomo, il sottoscritto, il poeta e il nuovo arrivato Miron, un ex di
Poale Zion che si era unito a noi insieme ad Amsterdam.

Ci dividemmo le zone di intervento e a me toccò Grodno. Mentre noi ci occupavamo delle
città due deputati del bielorusso Hromada, un partito contadino controllato dal Partito Comunista,
operavano nei villaggi.

Nel giro di poche settimane preparammo alla rivolta tutta la regione. Durante quel periodo
mi capitò un incidente nel quale per poco non ci rimisi un braccio e una gamba. Per fortuna rimasi
illeso.

Dovevo recarmi ad una conferenza regionale a Volkovysk, località inclusa nel settore di cui
ero responsabile. Si trattava – o meglio avrebbe dovuto trattarsi – di una delle tappe finali dei
preparativi.  Fu concordato in  anticipo che nessuno portasse con sé alcun indirizzo;  ogni cosa
doveva essere memorizzata.  Avevo combinato di  incontrare i  compagni  in  una data strada,  e
pensavo  che  fossero  là  ad  attendermi,  ma  quelli  rimasero  addormentati  e  non  vennero.  Nel
contempo gli ebrei che abitavano là attendevano la visita di un goyim. Quando aprirono le finestre
e guardarono me, un estraneo, come se fossi uno spirito maligno, ebbi la sensazione che stesse
per capitare qualche guaio. Sapevo che il pubblico ministero di Brest aveva fatto appello contro la
sentenza di primo grado, chiedendo un inasprimento. Tutti i miei coimputati erano già stati costretti
a fuggire.

Non venne nessuno, dunque andai al deposito dei treni per fare ritorno a Bialystok. Qui
appresi che il  treno successivo sarebbe partito  alle quattro del  pomeriggio.  Erano le nove del
mattino, e decisi di tornare indietro. Magari, pensai, qualcuno si sarebbe fatto vivo.

Mentre facevo avanti e indietro dalla stazione, approfittai per esplorare i cortili lì attorno alla
ricerca di un'eventuale via di fuga. E ne trovai una che portava direttamente ai binari della ferrovia,
che avrei potuto usare in caso di emergenza.

Ero ben conscio del modo particolarmente brutale con cui da quelle parti venivano trattati i
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prigionieri politici. Alcune operaie erano state talmente vessate che dopo due settimane di prigione
erano tornate a casa con i sintomi della pazzia. Perciò decisi che in ogni caso avrei tentato la fuga.

All'improvviso fui avvicinato da due poliziotti, che mi chiesero i documenti. Proprio quella
settimana  nella  stessa  strada  un  negozio  era  stato  rapinato,  e  a  quanto  pareva  i  poliziotti
pensavano che io fossi il responsabile. Io tuttavia ero certo che la conferenza fosse stata scoperta,
e che qualcuno mi avesse tradito.

Provai a consegnare i miei documenti falsi, ma dissero: “Venite senza fare storie. Direte
quello che avete da dire al commissariato”. Riluttante, andai con loro. Laggiù fui interrogato da un
poliziotto  che rifiutò di  credere alla  storia  abbastanza vaga che gli  raccontai.  Alla  fine replicò:
“Basta scherzare e parliamo seriamente”. Quindi convocò altri quattro agenti, che mi circondarono
a destra e sinistra. Sapevo che le botte peggiori erano quelle inferte tra le spalle, perciò mi misi
con  la  schiena  contro  il  muro,  in  attesa.  All'improvviso  se  ne  vennero  fuori  con  quella  che
pensavano fosse una trappola. Ma fu proprio quella trappola che mi salvò. Mi mandarono  nel
corridoio, da solo.  Non c'era nessuno, ma ciononostante compresi che non era il  momento di
tentare  la  fuga.  Alla  fine  mi  richiamarono,  mi  restituirono  parte  del  denaro  che  mi  avevano
confiscato,  cosicché  potessi  pranzare,  e  mi  dissero  di  tornare  nel  pomeriggio  per  ritirare  il
passaporto  e  il  resto  dei  soldi.  Seguito  da  due  poliziotti,  uscii  fuori.  Nel  frattempo giunsero  i
compagni che attendevo, i quali quando mi videro uscire dal commissariato credettero che fossi un
informatore. Io dal canto mio vidi come mi guardavano e pensai che fossero spie. Insomma, che
confusione! Me ne andai in giro, seguito dai poliziotti. Finalmente, dopo aver vagato per un po', al
momento opportuno schizzai attraverso il cortile, giunsi ai binari della ferrovia e corsi via.

La strada era già abbondantemente coperta di neve. Sapevo che il treno da Volkovysk a
Bialystok fermava a Svisloch, e là intendevo prenderlo.  Ma dopo che ebbi percorso due o tre
chilometri, con altri cinque o sei da fare, il treno passò sbuffando. Allora mi accadde qualcosa di
incomprensibile. Appena il treno mi ebbe superato, mi sentii incapace di muovermi. Era come se
avessi avuto una paralisi. Nell'avvallamento sottostante vi era una casa di contadini. Vedendo che
non riuscivo a muovermi, un contadino affacciato alla finestra venne fuori. Avrei voluto chiedergli di
farmi entrare perché potessi scaldarmi un po', ma non riuscivo a voltarmi verso di lui. Per farlo
dovetti  chinarmi  e  mettere  le  mani  nella  neve  per  farmi  forza.  Quindi  gli  raccontai  che  ero
disoccupato e avevo provato a scappare in Unione Sovietica e che, bloccato al confine, ero riuscito
nuovamente a fuggire. E ora avevo bisogno di riposare un poco.

Forse mi credette e forse no. In ogni caso, mi portò nella sua dimora e mi offrì un piccolo
pezzo di pane e caffè nero zuccherato. Rifiutò il denaro che gli offrivo. Quando venne buio mi
chiese di andare via, aggiungendo che vicino alla stazione viveva un ebreo che di certo mi avrebbe
aiutato. Suo figlio mi venne a salutare e gli diedi la mia sciarpa in regalo. Sentendo che era uno di
noi, gli dissi che ero un comunista, in fuga dalla polizia.

Trovai l'ebreo, ma quello si rifiutò di dar retta a ciò che gli raccontai. Quella zona, disse, era
piena di banditi, e non voleva correre rischi. Ma mi fece un favore mostrandomi una scorciatoia per
arrivare in città.  Non avevo idea di cosa fare una volta laggiù, ma non avevo altra scelta che
andarci.

Arrivai al centro abitato attraversando un campo pieno di neve. Attraversandolo, finii in un
ruscello che era stato coperto dalla neve. All'inizio sembrava piccolo, ma man mano che avanzavo
si fece profondo, e in men che non si dica fui nell'acqua fino al collo. Un polacco vedendo ciò che
accadeva gridò: “Torna indietro!”.  Mi spinsi  con le mani e con uno sforzo nuotai  fino a riva.  Il
polacco mi accompagnò da un ebreo, al quale ripetei la mia storia. Quello mi guardò e disse che
non credeva a una parola, ma poiché non sembravo un bandito, aggiunse, mi avrebbe ospitato per
la notte.

Il pomeriggio successivo, una domenica, presi il treno e tornai a Bialystok. Era la Giornata
Internazionale della Donna, e dovevo parlare all'assemblea indetta presso la sede centrale dei
sindacati.

Avevo  appena  iniziato  a  parlare  quando  la  polizia  fece  irruzione.  Spalancai  una  delle
finestre al primo piano e mi ritrovai in un cortile chiuso, senza uscite. Dio solo sa come oltrepassai
una recinzione, atterrando in un altro cortile. Coloro che erano saltati dalla finestra dopo di me
furono presi a colpi d'arma da fuoco e catturati.

Dopo queste avventure andai a casa a dormire. Fu un momento di pace e tranquillità cui
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anelavo da tempo.
Ma la cosa non finì qui. Il passaporto che la polizia di Volkovysk mi aveva confiscato era di

un particolare tipo, fabbricato dal partito. Temevamo che altri compagni forniti di esemplari simili
venissero arrestati. Per evitarlo inviammo un macher a Volkovysk a recuperarlo, dietro pagamento.
Da costui  apprendemmo che la  polizia,  una volta venuta  a sapere che ero comunista,  si  era
profondamente adirata per il fatto che fossi fuggito. 

In quei giorni facevo dei sogni. La cosa non deve stupire, poiché ogni rivoluzionario ha i
propri momenti di fantasia, che permettono di respirare un po' e rendono possibile affrontare tutte
le difficoltà.  A Grodno spesso mi sdraiavo su una riva boscosa,  di  fronte al  castello sul  fiume
Neman. Questo castello una volta era appartenuto al governatore generale russo, e in seguito
divenne  la  residenza  del  Woyevoda56.  Io  sognavo  di  conquistarlo,  e  di  farne  la  mia  casa.
Consideravo  un  atto  di  giustizia  che  uno  come me,  un  lavoratore  ebreo  proveniente  da  uno
scantinato di via Smocza, diventasse padrone di quel castello.

Ma in questo periodo non c'era molto tempo per fantasticare. A seguito del fallimento del
putsch del 1924 in Estonia, il Comintern annullò l'insurrezione nella Bielorussia occidentale. Noi ci
adeguammo alle direttive del Comintern, sebbene il reggimento bielorusso di stanza a Baranovicze
fosse pronto a lanciare la rivolta generale.

Nella riunione del comitato militare rivoluzionario in cui decidemmo di rinunciare alla rivolta
il  poeta,  l'unico  compagno bielorusso,  dichiarò  che non  accettava  quella  decisione,  e  che gli
interessi  dei  bielorussi  non erano quelli  di  noi  ebrei.  In  seguito  fondò un partito  rivoluzionario
bielorusso indipendente. Dopo che fu arrestato, decise che il proprio partito doveva più di ogni altra
cosa liberare  i  bielorussi  dall'Unione Sovietica,  e  si  mise a collaborare con lo  stato  maggiore
polacco. Fu rilasciato di prigione e, poco dopo, giustiziato dai partigiani bielorussi.

Noi tornammo al lavoro comunista “pacifico”, e l'ex kombundista Avrom Slushni venne da
Grodno per  entrare a far  parte  del  sindacato.  Ma la riunione per  discutere tale  argomento fu
interrotta dalla polizia, e fummo tutti arrestati. Per me fu l'inizio di un periodo di prigionia destinato
a durare un quinquennio.

Di prigione in prigione
Fummo arrestati  in  cinque:  Kaptsevich,  Slushni,  Josef  Epshteyn,  un  quarto  uomo  che

faceva parte del comitato di partito a Grodno (che oggi vive a Parigi) ed io.
Era il febbraio o marzo del 1924. La mattina dopo il nostro arresto fui portato in una cantina

lunga e  buia,  debolmente  illuminata  da lampade a  petrolio,  o  a  gas.  Non c'era  elettricità.  Mi
interrogò il capo della polizia di Grodno. Non sapevo il suo nome, ma lo conoscevo tanto quanto lui
conosceva me. Mi aveva spiato in continuazione durante la mia permanenza a Grodno, e spesso
lo avevo visto in cima alla collina boscosa ove tenevamo le riunioni, quando mangiavamo pane e
ravanelli e intonavamo i nostri canti. Quell'uomo con il volto da criminale e le basette camminava e
mi  guardava  con  occhi  feroci.  Forse  conduceva  gli  interrogatori  in  quella  buia  cantina  per
accrescere il proprio aspetto banditesco, poiché in un quella stanza oscura e sotterranea poteva
dimostrare di avere potere di vita o di morte sui prigionieri politici.

Quando scriveva il verbale dell'interrogatorio, la sua penna scricchiolava sulla carta in tal
modo da farmi girare la testa. Senza dubbio lo faceva apposta, per darmi fastidio. Non ho mai
sentito in vita mia altri fare così rumore scrivendo.

Il poliziotto iniziò l'interrogatorio dandomi del “tu”. Rifiutai di rispondergli. Quando mi chiese
che cosa aspettassi, replicai (dandogli a mia volta del tu) che trattandomi in modo non formale non
avrebbe ricevuto alcuna risposta. Ciò lo fece infuriare: prese la boccetta dell'inchiostro e la ruppe
in pezzi. Ma non alzò le mani su di me. L'interrogatorio proseguì, mi fece delle domande alle quali
io non risposi. Non dovevo contare, disse, sull'aiuto di Thugutt, il dirigente del partito dei contadini
che girava nelle  prigioni  per  verificare  se i  detenuti  politici  venissero  picchiati  oppure  no.  Lui,
l'inquisitore, poteva fare in modo che non uscissi vivo di lì. E aveva ragione. Ma io ero deciso a
non rispondere se avesse insistito nel darmi del tu. Tuttavia mi era chiaro che l'iniziativa di Thugutt
presto avrebbe posto fine all'ondata di terrore bianco all'interno delle prigioni polacche.

Vorrei sottolineare che uomini come Herriot e Briand in Francia firmarono una dichiarazione

56 Il rappresentante locale del governo polacco.
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di protesta contro il terrore bianco in Polonia. Poiché la Polonia dipendeva dalla Francia e Briand
era il ministro degli Esteri francese, il governo fu costretto a permettere a Thugutt di far visita nelle
prigioni. Fui profondamente deluso all'epoca dalla lettura di una lettera a un giornale del grande
scrittore Zeromski, il quale contestava la tesi del terrore – terrore che avevo visto coi miei occhi.
Stimavo molto Zeromski, e perciò il suo intervento mi demoralizzò molto. 

Quando il poliziotto finalmente comprese che così non avrebbe ottenuto nulla, passò alla
terza persona. Per esempio: “L'accusato deve spiegare...”. Risposi allo stesso modo e tutto andò
liscio. L'interrogatorio si svolse nell'ufficio della polizia segreta. Quando terminò, fui trasferito nella
prigione di Grodno, e messo in una cella singola. Non ero al massimo della forma, poiché mi era
chiaro che non me la sarei cavata con un anno di prigione (come in occasione del mio primo
processo), né con un anno e mezzo (come accadde col secondo). Ero pronto ad un lungo periodo
di detenzione, e non mi sbagliavo.

In  Polonia  all'epoca  vigeva  una  vecchia  legge  zarista  in  base  alla  quale  in  caso  di
condanne multiple la sentenza più pesante cancellava le altre. Se, per esempio, qualcuno era
condannato a sei anni di prigione in un processo e a quattro anni ciascuno in altri due, doveva
passare  dietro  le  sbarre  solo  sei  anni.  Ma  ciò  si  applicava  soltanto  se  tutti  reati  erano  stati
commessi prima del processo riguardante l'ultimo di essi. Se un processo si era già svolto e dopo
di esso si commetteva un altro reato, allora la sentenza più pesante non copriva la successiva, e
alla prima si aggiungeva la seconda.

Io ero uscito dal mio primo processo a Brest con una sentenza lieve. E nel frattempo ero
stato  rilasciato.  Mentre  il  pubblico  ministero  faceva  richiesta  di  appello,  avevo  “perseverato”,
commettendo un altro reato.  In altre parole,  quella  vecchia legge zarista nel  mio caso non si
applicava. Ora dovevo pensare a come mantenermi in forze, tenermi su di morale e armarmi di
una pazienza ferrea onde sopravvivere al periodo di katorzhnik politico che mi attendeva.

Solo nella mia cella, volevo una cosa sola: riposare il più a lungo possibile, dormire e non
pensare a ciò che mi attendeva. E fu proprio ciò che feci, poiché pareva che le celle a Grodno
fossero fatte apposta per stare in pace. La mia piccola stanza aveva soffitto alto, un'ampia finestra,
pavimento di legno e, soprattutto, era pulita e riscaldata. Fuori dal carcere raramente avevo abitato
in un ambiente simile.

Lentamente ricominciai  a  tornare in  me. Ora si  trattava di  fare alcune cose.  L'obiettivo
numero uno era farsi trasferire in una cella comune. Dopotutto là vi erano molti bravi compagni, e
tramite  loro  intendevo  mettermi  in  contatto  con  i  miei  coimputati  all'imminente  processo.  Era
necessario assicurarsi che non ci contraddicessimo l'un l'altro. Io ero stato nuovamente arrestato
sotto falso nome. Sul mio attuale passaporto mi chiamavo Katz. A Brest ero noto come Bellman. Mi
era chiaro che avrei dovuto rivelare il nome fittizio di Grodno e parlare del precedente processo di
Brest. Ma volevo dapprima consultarmi coi compagni e insieme a loro definire la tattica da adottare
in occasione degli interrogatori. Feci domanda per il trasferimento nelle celle comuni, e in breve
tempo la richiesta fu accolta.

Una volta avvenuto il trasferimento, riscontrai che la vita era insieme migliore e peggiore
rispetto alla cella singola. Non ebbi più pace, la pulizia divenne un ricordo, e l'acqua gocciolava
dalle pareti. Dormivamo sul pavimento, sopra materassi piccoli e sporchi. La cucina si trovava nel
seminterrato proprio sotto la nostra cella, e ogni volta che veniva fritto del grasso emanava un
odore terribile. Le mosche ci tormentavano. Tra noi vigeva l'obbligo per ciascuno di cacciare cento
mosche al giorno. Se un estraneo fosse entrato, e avesse visto quindici uomini aggirarsi per la
stanza a caccia di mosche, ci avrebbe presi per una banda di meshugenes.

Vi erano bielorussi e polacchi, ma gli ebrei formavano il gruppo più numeroso. Vi era anche
Koszczewnik,  il  candidato  comunista  alle  elezioni  della  Dieta  polacca.  Tipico  intellettuale,  dal
temperamento nervoso, se ne stava per conto suo. Ma nel complesso era un bravo compagno.

Andavamo tutti  d'accordo. Oltre a cacciare mosche, passavamo la giornata a leggere o
giocare a scacchi. Dopo l'appello della sera tenevamo discussioni politiche. Quando veniva notte
ogni compagno, uno dopo l'altro a turno, raccontava del proprio passato. Lo facevamo allo scopo
di rendere i compagni più affiatati tra loro. Molti si vantavano o dicevano bugie, ma noi facevamo
finta di non capirlo. Ma quando qualcuno esagerava gli davamo un asciugamano e una brocca

95



cosicché, prima di continuare con la sua bella salve di bugie, potesse lavarsi le mani57.
Una volta al mese eleggevamo un portavoce della cella, che doveva negoziare per noi con

l'amministrazione. Una volta nominammo un compagno bielorusso, che subito scrisse alla moglie
di essere diventato un uomo importante, il portavoce di più di venti persone. Lo apprendemmo
dall'ispettore durante uno degli appelli, e ci facemmo una calorosa risata. Da allora decidemmo
che il compagno avrebbe mantenuto il suo “ruolo” a tempo indeterminato.

Al  principio dell'estate 1924 il  mio processo d'appello  per l'arresto di  Brest  fu fissato a
Pinsk.  Ricevetti  dal  partito  un  messaggio  che  mi  informava  che  sarei  stato  liberato  lungo  il
percorso verso il  tribunale.  Secondo le  leggi  polacche vigenti  allora,  un imputato  non doveva
essere presente al processo di appello, ma poteva richiedere di recarvisi a proprie spese. In quel
caso doveva pagare anche il viaggio dei due poliziotti assegnati per accompagnarlo. Tale somma
di denaro mi fu inviata in prigione.

Nel  tragitto  verso  Pinsk  non  mi  portai  alcun  bagaglio,  poiché  non  volevo  avere  alcun
ingombro in occasione della fuga. Prima della partenza, diedi ai miei compagni un caloroso addio.
Dopotutto, chi sapeva quanto tempo sarebbe passato prima che li rivedessi?

Ma  non  fu  molto.  Quando  mi  portarono  al  treno  mi  guardai  intorno...niente.  Lungo  il
percorso,  ad ogni  stazione cercai  un viso familiare.  E'  ora,  pensavo.  Ma non accadde niente,
assolutamente nulla.

Fu nella prigione di Pinsk che vissi la mia prima crisi morale da detenuto. In quella regione i
prigionieri politici erano torturati brutalmente. Quasi tutti, compresi molti validi compagni, non erano
riusciti  a  passare  indenni  di  là  senza  confessare  qualcosa.  Il  clima  stesso  della  prigione  era
infernale,  benché  le  condizioni  fossero  soddisfacenti.  Sorgevano  conflitti  in  continuazione;  i
prigionieri si accusavano l'un l'altro. Era un contesto difficile da sopportare, ed io volevo tornare a
Grodno il più presto possibile, ma per il mio processo dovevo attendere ancora alcuni giorni.

Ancora  una  volta  come  difensore  mi  fu  assegnato  Duracz.  Ma  due  giorni  prima  del
processo egli inviò a Pinsk un telegramma in cui comunicava di essere impossibilitato a venire per
una malattia e chiedeva che la corte nominasse un avvocato in sua vece. In tribunale un avvocato
polacco mi si avvicinò e chiese se acconsentivo a essere difeso da lui. “E come?” chiesi. Come mi
poteva difendere senza avere alcuna conoscenza relativa alle accuse contro di me? Mi disse che
si sarebbe basato sulle affermazioni dell'accusa e sul discorso del pubblico ministero. Non ebbi
altra scelta che accettare.

Dopo  il  completamento  delle  formalità,  il  pubblico  ministero  cominciò  a  parlare.  Il  suo
discorso fu logicamente stringente. Dimostrò che io avevo girovagato nelle zone di confine con
documenti falsi, e sempre con la medesima scusa, ovvero la ricerca di un lavoro. Eppure ogni volta
che ero stato arrestato mi avevano trovato addosso del denaro. Dopo di lui, il mio avvocato prese
la parola e mi arrecò dei danni. In breve, chiese semplicemente che il tribunale confermasse la
sentenza di primo grado e tornò a sedersi. Chiaramente condivideva il punto di vista del pubblico
ministero.

La corte mi condannò a quattro anni,  con annessa perdita dei diritti  civili.  In realtà,  mi
aspettavo una sentenza più pesante. Quattro anni di prigione non mi sorpresero. Ma mi infuriai con
l'avvocato che era stato nominato in mia difesa. “Sei un miserabile!” gli urlai.

Giunse l'ora del mio rientro a Grodno. Ora, pensai, i compagni mi avrebbero liberato lungo
il tragitto. Ma, come all'andata, ciò si rivelò una pia illusione. Tornai a Grodno piuttosto stanco e
depresso. Per fortuna mi misero in una cella singola, dove potei riprendere le forze. In seguito
ricevetti i saluti del partito insieme alle scuse per non essere riusciti a mantenere la parola e a
liberarmi lungo la strada per Pinsk, a causa del gran numero di arresti.

Mi ero a malapena ripreso quando iniziò uno sciopero della fame. Fino ad allora i prigionieri
politici erano costretti a fare la passeggiata da soli, ovvero a cinque passi di distanza l'uno dall'altro
e con le mani dietro la schiena. Noi chiedemmo il diritto, durante l'ora d'aria, di passeggiare in
gruppo, di muovere liberamente le mani e di poter parlare tra noi. Al quarto giorno di sciopero il
natshalnik venne  alla  mia  cella  per  informarmi  che  era  disposto  ad  accogliere  le  nostre
rivendicazioni. Ma gli altri compagni non vollero interrompere lo sciopero in mia assenza. Dissi al
natshalnik che non potevo far cessare la protesta finché fossi stato in isolamento. Egli dunque mi

57 Come rituale di purificazione, in uso nella religione ebraica.
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permise di ricongiungermi coi compagni, dopodiché lo sciopero terminò.
Per parte mia, stare da solo in cella mi piaceva (passai in isolamento la gran parte dei miei

anni di prigionia), ma i compagni chiesero che tornassi nelle celle comuni, e dovetti sottomettermi
alla loro decisione.

Poco tempo dopo scoppiò un altro sciopero della fame, questa volta lanciato da alcuni
delinquenti  comuni  di  Grodno  in  risposta  al  fatto  che  alcuni  di  loro  erano  stati  pestati.  Noi
ritenemmo un dovere morale solidarizzare con loro, senza avanzare nostre richieste specifiche.
Dopo due giorni i delinquenti posero fine alla protesta, lasciandoci soli. Ci trovammo in difficoltà:
che fare di uno sciopero che aveva perso qualunque senso? Fu lo stesso natshalnik che ci trasse
d'impaccio.  Mi  chiamò  nel  suo  ufficio  e  mi  chiese  perché  fossimo  in  sciopero.  Replicai  che
eravamo tutti  nervosi perché sedevamo tutto il giorno in cella e sentivamo le grida dei comuni
picchiati  dalle guardie. Avevamo bisogno di  pace,  e quelle grida di  dolore facevano ammalare
(cosa  vera).  Chiedevamo  la  fine  dei  pestaggi.  Il  natshalnik si  impegnò  a  porvi  fine,  e  noi
sospendemmo lo sciopero della fame.

Quell'uomo mi fece l'impressione di  qualcuno con un cuore,  che evitava conflitti  inutili.
Durante lo  sciopero accadde un fatto singolare.  Ricevetti  il  conto delle  spese legali  per il  mio
processo a Brest (chi perdeva una causa doveva pagare le spese). Sul conto era riportato il nome
Bellman, mentre a Grodno io ero noto come Katz. E per di più avevo rivelato il mio nome vero. Il
direttore mi  chiamò nel  suo ufficio  e  mi  chiese se conoscevo un certo Bellman.  Lui  lo  aveva
cercato dappertutto, senza trovarlo. Quando gli dissi che ero io, egli chiese: “Ma dunque, quanti
nomi hai?”.

Mi porse il documento e aggiunse che se non avevo risorse potevo inoltrare una petizione
al governo chiedendo di negoziare il pagamento. Io andai dal segretario e gli dissi di inviare al
governo la seguente dichiarazione: mi rifiuto per principio di pagare le spese processuali, poiché
non riconosco i tribunali borghesi.

L'anniversario  della  Rivoluzione  d'Ottobre  era  alle  porte,  e  pochi  giorni  prima  della
ricorrenza fui trasferito a Bialystok. La prigione colà era molto grande, e sembrava una caserma. Si
diceva che quella struttura fosse situata fuori città per impedire agli abitanti di udire ciò che vi
accadeva.  La  disciplina  era  ferrea:  i  pavimenti  dovevano  splendere  come  specchi,  e  chi
dimenticava una macchia era punito. Pentole, tazze da caffè e cucchiai dovevano essere sempre
brillanti, cosicché il  natshalnik potesse verificarne la pulizia. Quest'ultimo in genere era un uomo
brutale, e il capo delle guardie, un boia, viveva egli stesso in prigione per paura di girare per la
strada.

Il giorno in cui arrivai fui messo in una cella singola, senza sapere che proprio di fronte a
me, oltre il  corridoio, vi era Avrom Zachariash. Egli dopo l'arresto era stato torturato, ed era in
brutte condizioni. Mi scrisse un breve e triste messaggio, non degno di un comunista, e glielo dissi.
Dunque me ne scrisse un secondo in cui si scusava per il suo comportamento e mi ringraziava per
averlo ricondotto alla ragione.

Fu in questo periodo che scoppiò un altro sciopero della fame. Questa volta durò cinque
giorni, e in quell'occasione iniziai a perdere i capelli. Cadevano così in fretta che mi sentivo come
se stessi togliendo una parrucca. 

Ma non dovevo restare a lungo a Bialystok, perché si avvicinava il mio processo a Grodno.
Fu un grande sollievo andarmene, anche se sapevo perfettamente di abbandonare un gruppo di
bravi compagni. Il loro portavoce, Lampe, era benvoluto davvero da tutti. Uomo molto intelligente,
con un'acuta visione politica, proveniva dalla sinistra di Poale Zion, ed era rapidamente asceso ai
vertici  del  partito.  Eletto  nel  Comitato  Centrale,  in  seguito  divenne  leader  della  fazione  di
minoranza. Due anni prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale fu arrestato a Danzica, e
condannato a quindici anni di prigione. Una volta in carcere, fu accusato di essere un informatore.
All'inizio  della  guerra  fu liberato  e fuggì  a Mosca,  dove preparò il  programma dell'Unione dei
Patrioti Polacchi. Ma, essendo malato, morì poco tempo dopo. Quando gli stalinisti ebbero bisogno
di Lampe, dimenticarono di averlo accusato di essere un agente provocatore; ma nonostante ciò
furono i suoi boia. Né lui né altri avrebbero potuto sopportare l'angoscia che gli procurarono.

Il mio processo a Grodno
Nella primavera del 1925 ebbe luogo il mio processo a Grodno. Il noto avvocato Honigwil,

97



un bundista che oggi vive in America, difendeva Kaptsevich e me. Entrambi eravamo puliti (non ci
avevano trovato addosso nulla) ma il pubblico ministero chiese pene pesanti. Ciò pare assurdo,
ma dimostra  come in  quei  giorni  la  giustizia  polacca  fosse  caduta  in  basso.  Semplicemente,
secondo l'accusa il fatto che che non ci avessero trovato nulla addosso provava il nostro essere
buoni  comunisti:  eravamo riusciti  a  nascondere tutto.  Quattro  compagni,  tra  cui  il  sottoscritto,
furono condannati a quattro anni ciascuno. Il solo Kaptsevich prese sei anni, il perché non si sa.

Dopo  la  lettura  della  sentenza,  chiesi  al  mio  avvocato  se  potevo  combinare  le  due
condanne in una. Ma la cosa non era possibile,  il  che fu davvero un brutto colpo. Fino a quel
momento avevo trascorso già tre anni dietro le sbarre. E ora me ne attendevano altri otto. Sentii
che non ce l'avrei fatta. Ero sicuro che il mio avvocato non potesse in alcun modo aiutarmi. Tornai
in carcere come un uomo sconfitto. Naturalmente non tradii il mio stato d'animo, anche se poco
tempo dopo esso si manifesto'.Nel frattempo la situazione nella prigione andò peggiorando. La
maggioranza dei detenuti erano contadini Bielorussia poveri, le cui famiglie non avevano i mezzi
per spedire pacchi. Il Soccorso Rosso sospese l'attività a causa degli arresti di suoi militanti. E
oltre  alla  gran  fame,  dovevamo patire  anche  l'angoscia  morale  per  il  terrore  abbattutosi  sulla
Bielorussia. Una volta riuscimmo a parlare con alcuni detenuti che da Bialystok erano stati portati a
Grodno, i quali ci dissero che la polizia aveva cercato di costringerli a violentare le loro stesse
compagne, dopo averle svestite e incatenate al pavimento. Queste compagne presto arrivarono al
nostro carcere, in preda ad una profonda depressione, dalla quale non riuscirono a uscire.

I compagni bielorussi, dal canto loro, non stavano meglio. La polizia era solita usare due
metodi di tortura: acqua nel naso oppure percosse sul capo. Chi aveva ricevuto l'acqua nel naso
giunse a Grodno con il viso terreo e gli occhi gonfi. Gli altri, quelli picchiati, erano zitti e pensierosi.
Gradualmente cessavano di mangiare, e di provare alcunché. Imparammo subito a riconoscere
come i nostri compagni erano stati torturati, semplicemente guardandoli.

All'epoca mi ammalai, per tre motivi. Innanzitutto, il timore di non sopravvivere, a causa
della  durezza  delle  condizioni  di  detenzione.  In  secondo  luogo,  l'angoscia  al  vedere  i  miei
compagni torturati. Come ho già detto, si trattava per lo più di contadini molto umili, impreparati
politicamente e moralmente a sopportare quei tormenti. E infatti non reggevano, e confessavano
ogni cosa.

Durante i miei anni di prigione piansi molto raramente. Non lo feci semplicemente perché
non volevo che il nemico vedesse le mie lacrime. Ero consapevole che se lo avessi fatto avrei
accresciuto il suo sadismo. Era ciò che lui si aspettava, e io non volevo accontentarlo. 

La terza ragione per cui mi ammalai fu il cibo. Ho già detto che la cucina si trovava proprio
sotto la nostra finestra, e che ogni volta che friggevano il grasso nella nostra cella saliva un odore
terribile. Ma non solo. La scorta di riso e kasha, stipata in cantina, era infestata dai vermi. All'ora
dei pasti ci versavano il cibo nella scodella, e vedevamo chiaramente le minuscole uova di verme
nei grumi del grasso rappreso. Di solito le toglievamo col cucchiaio, ma con l'andare del tempo lo
trovai così disgustoso che smisi di mangiare quella zuppa. Le cose non andavano meglio col pane.
La razione di ogni prigioniero ammontava a 400 grammi, ma era noto a tutti che le guardie della
prigione arrotondavano il loro magro salario derubando i detenuti. E invece di cuocerlo, il pane
veniva soltanto bruciato in superficie, cosicché la crosta sembrava un pezzo di carbone, mentre
l'interno aveva la consistenza della sabbia. Come gli altri, mangiai quel pane fin quando possibile,
ma a un certo punto dovetti smettere. E, senza aiuto dall'esterno, cominciai a soffrire di inedia.

Feci la fame per mesi. Mi limitavo a bere al mattino quel che veniva chiamato caffè nero,
ma era impossibile andare avanti con una dieta simile. Mi ammalai seriamente.

Il mio malessere arrivò al punto che iniziai a far fatica a respirare. Dovevo appoggiarmi al
tavolo con le mani, cercando di immettere piccole quantità di aria nei polmoni, a intervalli brevi. Ma
si trattava di una procedura dolorosa e precaria. Non riuscivo più a mettere una giacca, anche la
più leggera, poiché mi cascava sulle spalle. Ero certo di essere quasi alla fine. All'epoca alcuni
compagni erano morti,  e  quei casi avevano lasciato il  segno su noi  prigionieri.  Ognuno di  noi
temeva di essere il prossimo.

Fin quando possibile non mi lamentai con i miei compagni. Mi sembrava di avere i giorni
contati,  ma non volevo che vivessero in prima persona la mia tragedia, perché sapevo che ne
avrebbero sofferto. Chiesi dunque di essere temporaneamente trasferito in una cella singola. Ciò
avvenne alla fine del 1925.
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Solo nella mia cella, iniziai a ragionare proprio come avevo fatto quella notte del 1920,
quando credevo che mi avrebbero fucilato. Ora non si trattava dell'ultima notte, ma ero certo di
essere arrivato alla fine della pista, che non sarei uscito vivo di lì. Guardavo la porta, e la finestra
con le sbarre, e mi chiedevo: come ci si sente nella propria ultima dimora? Devo ammettere che
non avevo sensazioni particolari. La morte non spaventava, perché l'avevo già vista in faccia più di
una volta.  Desideravo soltanto che nessuno mi disturbasse nell'ultimo momento.  Tutto doveva
svolgersi in pace e tranquillità. Ero pronto a far fronte con calma all'inevitabile, ma ancora una
volta le cose andarono diversamente da come mi immaginavo.

Itzhak Gordin, funzionario dell'Ufficio centrale ebraico all'epoca, era di passaggio a Grodno.
Venuto a sapere della mia malattia, si rivolse a una compagna che gestiva un ristorante in città, e
le diede abbastanza denaro per nutrirmi per un mese. I detenuti che avevano comunicato alla
direzione di voler più ricevere le razioni della prigione avevano il diritto di ricevere cibo dall'esterno.
Quella compagna mi portò qualcosa da mangiare ogni giorno. Era solo un pasto, ma mi bastò.
Prima del previsto mi rimisi in sesto.

Un giorno (poco prima dell'inizio del mio terzo anno a Grodno) il natshalnik venne nella mia
cella. Fu molto amichevole e mi spiegò che, secondo le leggi in vigore, avevo il diritto di appellarmi
al  ministro della Giustizia per chiedere uno sconto di  pena di  un terzo.  Sarebbe stato lieto di
sostenere la mia domanda, aggiunse, benché sapesse che ero lo starosta dei prigionieri politici di
Grodno. Era certo che la mia richiesta sarebbe stata accolta.

Strano comportamento da parte di questo servo della legge, che dopo tutto sotto l'uniforme
mostrava di avere un cuore. Semplicemente non riuscì a comprendere perché io rifiutai la sua
proposta. Cercai di spiegargli che per noi era una questione di principio non scendere a patti con la
giustizia borghese. Se ne andò offeso, non sapendo che avevamo di comune accordo deciso che
quei provvedimenti indebolivano lo spirito dei prigionieri politici, e perciò dovevano essere rigettati.
Alla prima occasione, poco dopo il Primo Maggio 1926, mi fece trasferire alla prigione Lukishka.

A Lukishka
La prigione Lukishka, a Vilna, sembrava una fortezza. Era il carcere più grande nel quale

fossi mai stato. Anche se si trovava ben all'interno della città, ci si sentiva completamente tagliati
fuori dal mondo. L'amministrazione era liberale, almeno in quel periodo. Non avevo mai dimorato
in una prigione in cui i politici avessero tali diritti quali a Lukishka.

Fui messo in una cella singola. La prigione era talmente grande che ciascun politico poteva
essere messo in isolamento.

Nei primi giorni non avevo assolutamente idea di chi fosse detenuto laggiù, poiché non ero
riuscito a contattare alcun compagno. 

Nel frattempo, il 13 maggio ci fu il colpo di stato di Pilsudski. Dalla finestra della mia cella
udii Skolski parlare ad un altro compagno. Non era in grado di pensare con la propria testa e
aveva subito accettato la linea ufficiale del partito, di appoggio al colpo di stato. In realtà, il putsch
di  Pilsudski  poteva  sembrare  di  carattere  democratico.  Anche  le  guardie  della  prigione  ci
rassicurarono, dicendo che presto saremmo stati rilasciati. Io però non condividevo queste illusioni,
e consideravo il colpo di stato di Pilsudski come fascista. Ma anch'io mi sbagliavo. 

All'epoca tendevamo a confondere il bonapartismo e il fascismo (anni dopo ebbi occasione
di  discutere  per  alcune  ore  con  Trockij  sull'argomento).  Anche  se  sia  il  bonapartismo  che  il
fascismo dirigono i loro strali  contro il  movimento operaio, tra i  due c'è una gran differenza. Il
bonapartismo non necessariamente distrugge tutti  i  partiti  e le organizzazioni:  si  accontenta di
controllare le loro attività, e li schiaccia ogni volta che sfuggono al suo controllo. Con l'eccezione
del Partito Comunista, ad esempio, Pilsudski lasciò a tutti i partiti politici in Polonia la possibilità di
esistere. Anche i sindacati rimasero legali. Ciò era fuori questione nel fascismo, poiché nei regimi
fascisti domina un solo partito, i cui membri sono al di sopra della legge. Mentre il fascismo si
alimenta grazie alle violenze dei propri aderenti, il bonapartismo si basa soprattutto sull'esercito.
Sotto il bonapartismo per il movimento proletario è ancora possibile operare in modo semi legale,
cosa che è esclusa sotto il fascismo. All'epoca non sapevo che considerare fascista la presa del
potere da parte di Pilsudski fosse erroneo. Ciononostante, fui nel giusto nel criticare entrambe le
fazioni del partito, per le quali quel putsch era un atto di liberazione, destinato ad aprire la strada
alla  rivoluzione proletaria.  In  seguito,  dopo il  trasferimento in  una cella  comune,  scrissi  alcuni

99



documenti sull'argomento.
In carcere portavamo avanti un intenso programma di educazione politica e pubblicavamo

un mensile, in bielorusso e yiddish. Io giravo per le celle, facendo propaganda. Il clima era ottimo,
perché  i  detenuti  di  Vilna  erano  rivoluzionari  provetti.  C'erano  anche  altri  tipi,  ma anche  loro
finirono sotto l'influsso di noi compagni.

Quando arrivai a Lukishka lo starosta dei prigionieri politici era un bielorusso, un compagno
molto bravo e affabile. Anni dopo l'avrei rivisto, in Unione Sovietica. Ora, poiché stava per essere
scarcerato, io presi il suo posto. 

I  miei  compagni  di  detenzione  elaborarono  un  piano  per  farmi  evadere.  Durante  il
passeggio dovevo infilarmi in una grossa torre situata nel cortile e restare nascosto fino a sera. Per
ingannare l'ispettore all'appello serale, i  compagni avrebbero disposto il  letto come se vi fosse
qualcuno dentro, dicendo che ero malato.

Calato  il  buio,  i  compagni  avrebbero creato un tumulto,  attirando tutte le  guardie  nella
sezione.  Alla  porta  della  prigione  sarebbe  dovuto  esserci  una  guardia  nostra  simpatizzante,
cognato  del  parlamentare Taraszkiewicz.  Lui  mi  avrebbe aperto,  ed entrambi  saremmo fuggiti
attraverso il confine sovietico. Ma il destino è maligno. All'improvviso quella stessa guardia decise
di tramortirmi, colpendomi alla testa con le chiavi.

Era il 1926, epoca dell'anniversario della Rivoluzione. Lo organizzammo in modo tale che
fosse una gran festa. Ci riunimmo tutti in un'ampia cella. Strisce di carta di vari colori pendevano
dal soffitto, e ritratti di Lenin e Trockij abbellivano le pareti. I tavoli furono apparecchiati, e cibi per
la yontev furono portati dall'esterno. Ci fu un'orazione, e poi raccontai aneddoti sulla Rivoluzione
d'Ottobre. Comparve l'ispettore, e pensammo che facesse fuoco e fiamme. Ma si limitò a dare
un'occhiata, ci augurò buona festa e andò via.

Pochi giorni dopo ebbe luogo il processo di uno dei nostri compagni. Avevamo deciso che
dopo la  lettura della  sentenza egli  si  alzasse e intonasse l'Internazionale.  Quando lo fece,  fu
pestato terribilmente e riportato in prigione a bordo di una carrozza.

Dichiarammo lo  sciopero della  fame,  e  chiedemmo di  vedere il  pubblico  ministero.  Nel
contempo ne approfittammo per avanzare una serie di richieste nei confronti dell'amministrazione
penitenziaria. Era la fine di novembre.

Al  secondo  giorno  di  sciopero,  il  gruppo  di  compagni  responsabile  dei  negoziati  con
l'amministrazione fu trasferito in un altro carcere di  Vilna. La direzione dello sciopero passò al
sottoscritto,  in  incognito  (ovvero,  solo  i  compagni  ne  erano  al  corrente).  Ci  rifiutammo  di
comunicare con l'amministrazione finché i compagni trasferiti non fossero rientrati.

Alla quarta notte di sciopero dormivamo tutti nella nostra cella, stremati, quando venne il
natshalnik, si rivolse a me – non so come pensò che fossi il leader dello sciopero – e disse le
seguenti  parole:  “Ascolta,  Katz,  so  che  sei  un  rivoluzionario  deciso  e  che  non  puoi  fare
compromessi. Ma questa volta ti chiedo di porre fine allo sciopero. Se non lo fate, per voi finirà
male. Da parte mia, farò tutto il possibile per accontentarvi”. Parlò con molta franchezza, e mi fece
l'impressione di un uomo onesto. Ma avevamo deciso di non negoziare se i nostri compagni non
fossero rientrati. Se ne andò abbacchiato. Non avevamo idea di ciò che ci attendesse. 

Il mattino dopo – ovvero il quinto giorno dello sciopero – i bollitori con le nostre razioni ci
attendevano nel corridoio. Noi aprimmo la finestrella, come sempre, per cantare l'Internazionale.
Proprio allora la porta si spalancò e nella nostra cella entrò l'ispettore, seguito da un gruppo di
poliziotti con le baionette innestate. Si rivolse a me e disse: “Prima lui”. Mi avvinghiai alle gambe
del tavolo. Due poliziotti mi presero da dietro, mi misero una coperta in testa e mi trascinarono fino
all'ospedale, per essere nutrito con la forza. In ogni cella i prigionieri si barricarono, e scoppiò il
finimondo. La polizia li prese ad uno ad uno, creando il caos.

Quando giunsi all'ospedale, la procedura per la nutrizione forzata era già a pieno regime.
Andò così: due detenuti mi tennero le gambe, uno mi schiacciò la pancia e uno la testa. Il medico
aveva  il  compito  di  infilarmi  nello  stomaco  un  tubo  flessibile  con  un  beccuccio  in  fondo,  per
somministrarmi una sostanza liquida. A coloro che si rifiutavano di aprire la bocca venivano rotti i
denti con il beccuccio, e il tubo veniva infilato a forza. Per i miei denti fu un disastro. Anche quelli
che non caddero ballavano a tal punto che li potei staccare facilmente in seguito.

Durante la  nutrizione forzata era richiesta la  presenza di  un pubblico ministero,  poiché
poteva verificarsi la lacerazione della laringe (a Bialystok alcuni compagni erano morti per questo).
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Seduto in attesa del mio turno, e vedendo cosa quegli uomini stessero facendo ai miei compagni,
fui colto da una specie di isteria.  Presi una sedia e corsi verso il  pubblico ministero gridando:
“Guarda cosa ci stai facendo!”. Vicino a me sedeva un giovane compagno, uno di coloro che erano
accusati di avermi atteso in quella strada a Volkovysk. Egli mi cinse con le braccia, mi baciò e mi
implorò di non peggiorare la situazione. Il pubblico ministero rispose con calma: “Con gente come
voi non c'è altro da fare”.  Ma avvicinandomi vidi  che aveva le lacrime agli  occhi.  Ciò mi fece
tornare in me stesso, e mi calmai.

Mi riportarono in sezione, e mi misero in isolamento. Volevo comunicare ai compagni che lo
sciopero non era terminato, e quando udii che un gruppo di loro veniva condotto all'ospedale per la
nutrizione forzata, corsi alla finestra e gridai: “Viva lo sciopero della fame!”. Ma la maggioranza dei
miei compagni crollò, e riprese a mangiare. Quella sera il compagno Pietka, membro del Comitato
Centrale  del  Partito  Comunista  Bielorusso,  fu  condotto  nella  mia  cella.  “Perché  anche  lui  in
isolamento?” mi chiesi. Ma poco dopo scoprii il motivo.

A tarda  notte  ci  portarono  in  cantina,  ci  incatenarono  mani  e  piedi  e  ci  picchiarono
selvaggiamente.  Di  ritorno  nella  cella  dissi:  “Era  solo  per  mostrarti,  Pietka,  quanto  odiano  i
bielorussi. A me non hanno torto un capello, ma a te ti hanno conciato male”. Lui rispose, con le
lacrime agli occhi: “Sono antisemiti e vendicativi: praticamente ti hanno pestato a morte”. Solo a
quel punto mi resi conto che ci avevano quasi massacrato, fino a lasciarci in uno stato di semi
incoscienza.

Sentendomi svenire, volli sdraiarmi. Ed essendo incatenato a Pietka, gli chiesi di sdraiarsi
accanto  a me.  Quando tornai  in  me,  qualche minuto dopo,  non ricordavo più perché fossimo
incatenati. “Pietka – chiesi – perché siamo qui? Perché non siamo in cella coi nostri compagni?”.
Lui mi guardò e scoppiò a piangere. In seguito mi disse che in quel momento aveva creduto che
fossi diventato pazzo. I suoi sospetti crebbero quando all'improvviso mi misi a ridere. Tornando in
me e ripensando a come la polizia aveva cercato di schiacciare il nostro sciopero, fui così sorpreso
che non potei far altro che ridere. E quella reazione aveva spaventato a morte Pietka.

Il  mattino dopo il  capo delle guardie venne in cella e ci  ordinò di  svestirci.  Pensai che
volesse farmi togliere i miei abiti e indossare la divisa della prigione, cosa sulla quale, decisi, non
era  il  caso  di  sindacare.  Ma non  ci  portarono  l'uniforme dei  prigionieri,  bensì  nel  pomeriggio
vennero  a  prenderci  per  un'altra  nutrizione  forzata.  Ci  rifiutammo.  Ci  gettarono  a  terra  e  ci
trascinarono per i piedi, con la testa che strusciava nella neve. Dalla sezione all'ospedale fu un
tragitto infernale, e capii che avevano deliberatamente pianificato di farci spogliare per farci venire
la polmonite.

Al sesto giorno di sciopero il direttore mi chiamò perché andassi alla doccia. Si trattava di
un pretesto, e lo sapevo: voleva parlarmi. Così misi la giacca sopra la biancheria e lo seguii. Sulla
via del ritorno, mi chiese di interrompere lo sciopero della fame. Risposi che non avevo il diritto di
porre fine allo sciopero e ribadii che i compagni che avevano diretto lo sciopero dovevano tornare
a Lukishka. Mi rispose minacciosamente che sarebbe finita male.

In concomitanza con lo sciopero della fame venne l'appello del nostro processo a Grodno.
Poiché il tribunale si trovava laggiù, dovevo esservi condotto. Non mi interessava minimamente ciò
che avrebbe detto il pubblico ministero, ma essendo l'aula piena di compagni decisi di usare lo
spazio a mia disposizione per denunciare di essere stato torturato. Quando fu il mio turno, iniziai a
raccontare ciò che era accaduto dentro le mura della prigione. Interrompendomi, il giudice chiese
che mi attenessi al tema del processo. Ma io andai avanti. A quel punto due poliziotti mi presero
per le braccia e mi portarono fuori dall'aula.

All'ottavo giorno, una guarda venne a dirci che il direttore avrebbe ispezionato le celle, e
che dovevamo salutarlo mettendoci sull'attenti. In quanto politici, replicammo, non eravamo mai
stati sull'attenti, e di certo non lo avremmo fatto adesso, proprio nel bel mezzo di uno sciopero
della fame. Dopo un paio di minuti comparve sulla porta il direttore, attorniato da alcune guardie.
Allora accadde qualcosa di inspiegabile: mentre io rimasi seduto, il compagno Pietka si alzò in
piedi.  Le guardie iniziarono a colpirmi con le chiavi,  e io gridai.  Era un segnale: all'improvviso
risuono un grande clangore per tutto il corridoio, perché i compagni si misero a battere sulle porte
delle celle. Le guardie si bloccarono. Tra quei bulli c'era anche colui che avrebbe dovuto aprirmi il
cancello il giorno della mia ipotetica fuga.

Andate via le guardie, Pietka si mise a singhiozzare rumorosamente. Mi pregò di credergli
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se diceva di essere un rivoluzionario, di essere pronto a battersi sulle barricate. Ma semplicemente
non aveva l'energia per portare avanti uno sciopero che non aveva alcuna prospettiva di vittoria.
Riconobbi che aveva ragione, e gli chiesi di farsi spostare in una cella dove i compagni avevano
già ripreso a mangiare. Ma io, dissi, sarei andato avanti fino allo stremo delle forze. Pietka disse di
no. Sarebbe rimasto al mio fianco. Ciò voleva dire, per me, avere un'altra vittima sulla coscienza,
una vittima di una causa persa. 

Per esperienza sapevo che la morte di un prigioniero per sciopero della fame fa sempre
notizia.  Vennero  dei  politici  dalla  capitale,  alla  ricerca  di  un  compromesso.  Così,  decisi  di
suicidarmi. Scrissi un breve messaggio alla mia cara amica Chana, chiedendole di comunicare a
tutti che non avevo agito per disperazione. Al contrario, non vedevo altra strada per salvare l'onore
dei prigioneri.

Avevo programmato la cosa senza dirlo ai miei compagni, ma in qualche modo lo vennero
a sapere. Quando Pietka ed io fummo trasferiti a Bialystok, egli mi disse di avere saputo ciò che
avevo in mente, e di aver vegliato su di me ogni notte.

Al nono giorno di sciopero, ci fu una novità: non ci portarono alla nutrizione forzata. In
seguito  apprendemmo  che  a  causa  dello  sciopero  era  giunta  a  Vilna  una  delegazione
dell'Independent  Labour  Party inglese,  insieme al  deputato britannico Hallawash.  In  città  c'era
stata una grossa manifestazione, e gli inglesi avevano negoziato con il pubblico ministero.

Quella notte l'ispettore, accompagnato da un compagno bielorusso, venne nella mia cella
per dirmi  che l'amministrazione aveva ceduto su tutti  i  punti.  La storia non mi convinceva:  se
avevano davvero ceduto, perché non mi avevano convocato? Perché non ci avevano fatto tornare
nelle celle comuni? Chiesi al compagno bielorusso se ero il  primo ad essere avvisato. In caso
affermativo, avrei ordinato la prosecuzione dello sciopero. Ma egli rispose che ero l'ultimo, e che
tutti i compagni avevano già ricevuto la razione di pane e latte. Ero quasi certo che si trattasse di
un trucco, ma non era il caso di insistere.

L'indomani il gioco venne smascherato. Appena usciti dalle celle per scendere in cortile,
risuono un ordine: "Mani dietro la schiena, cinque passi indietro, silenzio!". E rientrammo subito
dietro le sbarre. 

Poiché non mangiavamo da tempo, a tutti vennero problemi di stomaco. Ma a Lukishka si
poteva andare in bagno soltanto una volta al giorno. Per il resto del tempo eravamo costretti a
utilizzare un secchio posto sotto uno sgabello dotato di piccola botola. Stavamo lì seduti per ore. E
poiché mancava l'aria, per noi era ancor peggio. 

Nel frattempo ci preparammo ad un secondo sciopero. Questa volta precauzionalmente
furono creati due comitati direttivi,  e i  preparativi durarono un mese intero. Avevamo deciso di
indicare la data precisa durante il passeggio, dicendo ai compagni che sarebbe iniziato l'indomani.
Probabilmente però tra noi c'era un informatore, poiché quel giorno stesso l'ispettore, scortato
dalla polizia, venne nella nostra cella e ci ordinò di vestirci. Dissero a Pietka che a Bialystok si
apriva  il  suo  processo,  e  doveva  essere  trasferito  là.  Io,  dissero,  avrei  conosciuto  la  mia
destinazione quando fossi stato pronto. Avrei voluto far sapere ai compagni che ci portavano via
con  la  forza.  Ma  quando  vidi  i  poliziotti  in  fila  nel  corridoio,  con  le  baionette  innestate  che
rilucevano nell'oscurità,  fu chiaro che erano pronti  a un bagno di  sangue.  Poiché i  comitati  di
sciopero erano comunque predisposti, decidemmo di non farci massacrare e di andare via.

Giunti  all'ufficio  dell'amministrazione,  provarono  ad  ammanettarci.  Ci  gettammo  sul
pavimento,  nascondendo le mani dietro la nuca,  e gridammo che se ci  mettevano le manette
dovevano poi trasportarci di peso. Noi non ci saremmo mossi. Era contro il regolamento, dissero,
ma per rispetto della nostra tenacia durante lo sciopero della fame acconsentirono a lasciarci liberi
i polsi. La nostra lotta era stata inutile, aggiunsero, perché Varsavia aveva ordinato di schiacciare
lo sciopero ad ogni costo.I due poliziotti di scorta erano ex lavoratori.  Uno di loro era da poco
tornato  dall'America.  Erano  entrambi  affabili,  e  dopo  che  ci  ebbero  raccontato  la  loro  storia
spiegammo le ragioni di noi socialisti. Così il trasferimento a Bialystok fu piacevole.

Di nuovo a Bialystok
A Bialystok ci misero in isolamento. Sicuramente era nota la nostra condotta a Lukishka.

Nonostante ciò, tuttavia, all'inizio le cose non andarono male. Fu come uscire da un incubo, e ne
approfittammo per  rilassarci  un po'.  Solo eravamo preoccupati  per  la  situazione dei  compagni
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rimasti a Lukishka. Ce l'avrebbero fatta a fare il secondo sciopero? Se sì, come sarebbe finito?
Due settimane dopo venimmo a sapere che lo sciopero era iniziato, ma non avemmo modo di
scoprire se aveva vinto o perso.

Durante la permanenza a Bialystok tra Pietka e me ebbero luogo una serie di appssionate
discussioni. Egli apparteneva alla generazione più giovane del partito e, come tale, aveva imparato
che la linea del partito era sacra e inequivocabile. Quell'idea mi faceva venire la pelle d'oca, non mi
ci  sarei  mai  abituato.  Quando  posi  i  miei  dubbi  a  Pietka,  questi,  mi  assicurò  che  dopo  la
scarcerazione sarei stato espulso dal partito. Tuttavia non dimenticò mai di aggiungere che la mia
espulsione lo avrebbe fatto soffrire, sarebbe stato un peccato. All'epoca Pietka era molto giù. Non
sapeva perdonarsi  il  momento di debolezza vissuto durante lo sciopero della fame a Vilna. Ci
ripensava in continuazione. Non avrei mai potuto perdonarlo, diceva. Ma si sbagliava: chi più di me
ben conosceva le difficoltà di uno sciopero della fame?

Restammo in isolamento per circa cinque mesi. Nel frattempo si avvicinava il Primo Maggio
1927,  e il  collettivo dei prigionieri ci informò che quel giorno avremmo dovuto indossare fasce
rosse al braccio durante il passeggio. Una volta fuori dovevamo intonare l'Internazionale e l'inno
rivoluzionario  bielorusso.  In  ogni  caso  dovevamo  cantare  fino  alla  fine.  Se  ci  picchiavano
dovevamo resistere e continuare. 

Arrivò il gran giorno. Una volta in cortile, risuonò il canto dell'Internazionale, ma durò poco
perché ci riportarono subito in cella. Ma per noi voleva dire fare quattro piani a piedi, durante i quali
finimmo l'Internazionale e iniziammo il  secondo inno. Il  natshalnik e il  direttore entrarono nella
nostra cella.  Fummo gettati  a terra e pestati  dalle guardie.  Il  direttore disse: “Finché siamo in
Polonia, non metterete su un collettivo”. E aggiunse: “Ero direttore sotto lo Zar, e ora servo lo stato
polacco. Quando comanderete voi, obbedirò a voi”. Nel frattempo continuavamo a cantare, e le
guardie a picchiarci. Se un estraneo ci avesse visto lì sbattuti sul pavimento, con le guardie che ci
prendevano  a  pugni  mentre  cantavamo,  senza  dubbio  avrebbe  pensato  di  trovarsi  in  un
manicomio.

Dopo il  Primo Maggio Pietka ed io decidemmo di chiedere il  trasferimento in una cella
comune. Non immaginavamo che ci avrebbero separati. Egli finì in una cella ed io in un'altra. Ci
incontrammo di nuovo solo nel 1930, in Unione Sovietica.

Nella mia nuova cella ritrovai molti vecchi compagni polacchi che avevo conosciuto durante
il lavoro di partito a Bialystok. Tuttavia non erano come i comunisti polacchi di Varsavia. Bialystok
era  una  città  con  numerosi  operai  tessili,  ebrei  e  polacchi.  I  lavoratori  polacchi  erano  molto
influenzati dai sindacati cristiani, e fortemente antisemiti. Sapevamo che anche alcuni comunisti
polacchi erano influenzati da quel virus, e che altri erano venuti con noi per interessi materiali. Li
rieducheremo, pensavamo.

Ma una volta dietro le sbarre costoro dissero alla polizia tutto ciò che sapevano. Fino a quel
tempo mi ero abituato al fatto che quello fosse il comportamento dei contadini bielorussi arretrati.
Ma che i compagni polacchi vuotassero il sacco, fu una novità per me. E per di più in prigione
mostrarono atteggiamenti antisemiti.

Tra noi c'era anche un gruppo di contadini ucraini della Volinia. Là il Partito Comunista si
era avventurato nel  progetto di  organizzarli  militarmente,  creando dei  gruppi  di  combattimento
destinati all'attività partigiana. Ma la faccenda andò male. In questi gruppi non c'erano informatori,
e nessuno degli arrestati si mise a cantare, ma furono condannati a pene severe, e poiché si
trattava per lo più di contadini benestanti,  furono molto contrariati per la situazione. In prigione
sfogarono la loro rabbia contro il “collettivo ebraico” dominante. Ricevevano molto cibo da casa, e
si rifiutavano di condividerlo con gli altri. Si arrivò al punto che durante il passeggio scandissero il
vecchio slogan dei Centoneri: “Abbasso gli ebrei, salviamo l'Ucraina!”.

Fu una situazione molto pesante per me. Per la prima volta nella mia vita dovevo sedere
accanto ai miei nemici. E per mia sfortuna mi nominarono pure starosta.

Non fu facile fare il portavoce dei prigionieri politici a Bialystok. Il natshalnik aveva i propri
metodi, piuttosto brutali. Lasciava fare lo sciopero della fame per alcuni giorni, faceva concessioni
e dopo un po' di tempo iniziava a privarci, una ad una, delle vittorie che avevamo ottenuto. Sapeva
che sarebbe stato impossibile organizzare un nuovo sciopero della fame ogni settimana.

Nel  contempo  soffrivo  spesso  di  emicrania.  Tenere  le  testa  sul  cuscino  era  come
schiacciarla  contro  una  pietra.  Per  questo  e  altri  malesseri  temetti  di  ripetere  l'esperienza  di
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Grodno.
Un giorno ricevetti una lettera da Avrom Slushni. Egli mi aveva scritto che le condizioni

nella prigione di Siedlce erano buone, e che avrei dovuto chiedere il trasferimento. Lo feci, e fu
accettato. Chi avrebbe detto che sarebbe stata la mia ultima prigionia in Polonia? 

Sulla via della scarcerazione
A Siedlce i prigionieri politici godevano di molti più diritti rispetto ad altre prigioni. Avevamo il

permesso di andare da una cella all'altra,  e due passeggi al giorno. Una volta a settimana un
delegato della  comune dei  prigionieri  poteva recarsi  in  città  per  fare  acquisti  per  tutti.  E ogni
settimana tutti  noi,  uomini e donne, potevamo ricevere visite. Avevamo una nostra scuola, con
insegnamento in lingua polacca, e l'amministrazione sapeva perfettamente quali erano le materie:
studiavamo economia politica e la storia della Rivoluzione d'Ottobre, e organizzavamo dibattiti su
temi di nostro interesse. 

Anche qui c'era un gruppo di ucraini della Volinia, ma non erano influenti. Nei primi giorni
divisi  la cella col mio amico Slushni,  ma dal momento che non voleva far parte della comune
fummo costretti a dividerci.

Divenni starosta, ed ebbi occasione di far visita alla sezione femminile. Fu la che conobbi
Miriam Shumik, la mia futura moglie.

Anche a lei la vita non aveva regalato nulla. Era la figlia di un povero insegnante dell'heder,
e aveva vissuto nell'indigenza per tutta la vita. Entrò molto presto nell'organizzazione giovanile del
Bund, e con il Kombund nel Partito Comunista. Nel partito si assunse il compito più pericoloso,
ovvero dirigere la propaganda tra i militari. Dopo l'arresto fu orribilmente torturata. Il commissario di
polizia la chiuse in una cella singola allo scopo di violentarla. Alla lunga ciò le indebolì il cuore, e da
quando fu rilasciata soffri  di  cardiopatia.  Allo scoppio della guerra non volle  fuggire in Unione
Sovietica, temendo di essere processata per appartenenza all'opposizione. Alla fine perì nel ghetto
di Varsavia. 

In generale nella prigione di Siedlce mi trovavo molto bene, e sognai di restarvi per i cinque
anni  che  ancora  dovevo  scontare.  Ogni  tanto  anche  lì  c'erano  conflitti,  come  ad  esempio  in
occasione  del  Primo Maggio  1928.  La  posizione  ufficiale  dell'amministrazione  era  il  divieto  di
manifestazioni all'interno della prigione. Se avessimo cantato l'Internazionale, dissero, la polizia ci
avrebbe sparato addosso dalle finestre delle celle. Arrivò il Primo Maggio, e furono schierati molti
poliziotti, coi fucili puntati verso le sezioni. Sotto la minaccia di un bagno di sangue, sembrava che
non avessimo altra scelta se non saltare la celebrazione.

Ma alle  dodici  precise  aprimmo le  finestre,  ci  sbottonammo la  camicia  e  a  petto  nudo
cantammo in coro l'Internazionale. La polizia non reagi.

Durante l'estate cominciò a  girare la  voce di  un'amnistia.  Pilsudski  era in  corsa per  le
elezioni della Duma, e per quell'occasione aveva pensato a un'amnistia. Era luglio, o agosto. Per
me avrebbe voluto dire fine della prima pena e riduzione di un terzo della seconda. Mi sarebbero
rimasti due anni e otto mesi da scontare: non molto ma comunque un periodo durante il quale non
pensavo che avrei resistito. Mi ero già messo il cuore in pace, che non avrei più rivisto il mondo
esterno. E in ogni caso non immaginavo che con l'amnistia sarei uscito subito. Invece fu proprio
ciò che accadde.

Il giorno dell'amnistia ero seduto con il capo appoggiato alle sbarre. Quelli che uscivano mi
dissero addio. Avevo la barba lunga, e nessun vestito da mettere. All'improvviso, la porta si aprì ed
entrò una guardia: “Raccogli le tue cose – disse – sei un uomo libero”. Per me era ovvio che ci
fosse un errore. Rivolgendomi a un compagno, dissi:  “Vedi, te lo detto che mi avrebbero fatto
andar via con la barba non fatta”. Non avevo niente con me, neanche una giacca, dunque scesi
all'ufficio dell'amministrazione a mani vuote.

Alla porta c'era una lunga fila, e mi misi in attesa. L'ispettore arrivò e, vedendomi lì,  mi
chiese cosa stessi facendo. Gli dissi che attendevo di essere rilasciato. Egli replicò che era meglio
se tornavo in cella, perché non era ancora il mio turno. Sapevo che diceva il vero, e mi avviai verso
la mia “casa”.

Quando passai davanti agli altri, essi mostrarono sgomento. Non avevano idea che anch'io
sarei stato liberato. Che profonda tragedia personale, pensarono. Molti di loro avevano le lacrime
agli occhi.  All'inizio mi irritai: non riuscivo a capire come mai se la prendessero più di me. Ma
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quando guardai i loro visi – così pieni di bontà, nobiltà, amicizia e dolore – fui molto commosso.
Quel  giorno durante  il  secondo passeggio  i  compagni  non osarono avvicinarsi.  Furono

abbastanza sensibili da lasciarmi tranquillo. Li ringraziai, dal profondo del cuore. 
Tornammo dal passeggio e consumammo il pasto serale. Finito l'appello, era già buio. Mi

sedetti alla finestra, appoggiandomi alle sbarre. Proprio allora si aprì la porta e la guardia disse
ancora una volta che ero libero. Mi infuriai. “Non hai niente di meglio da fare che prendermi in
giro?” gridai. “Stai sprecando il fiato – replicò – sei davvero libero”. Capii dov'era l'errore: in seguito
all'amnistia, la mia prima condanna era scontata.

Nell'ufficio trovai lo stesso ispettore che mi aveva rimandato in cella prima, a metà giornata.
Pensai che avesse approfondito la cosa con il pubblico ministero, e che quest'ultimo gli avesse
dato indicazione di liberarmi. L'errore era del pubblico ministero; fu lui, pensai, che si era assunto
la responsabilità di costringere la direzione a liberarmi. Come emerse di lì a poco, la mia ipotesi
era esatta.

Quando l'ispettore mi chiese cosa avrebbe dovuto fare di me, io replicai che le cose erano
chiare fin dal pomeriggio: “Se tutto dipende dalla vostra volontà – aggiunsi – allora tenetemi qui.
Ma se dal magistrato avete avuto indicazioni di rilasciarmi, allora basta giocare, e fatelo”. Mentre
parlavo entrò il natshalnik, che disse: “Devi ancora scontare due anni e otto mesi, ma è il pubblico
ministero che ha sbagliato. La colpa è sua, perciò ti libererò”.

Non  mi  riportarono  neanche  in  cella.  Dovevo  andarmene  subito.  Ma  insistetti  per
congedarmi dai compagni, e corsi di nuovo in sezione a informarli della novità.

Fu un addio di quelli indimenticabili. Subito i compagni gridarono slogan dalle finestre. Poi,
molti di loro si aggrapparono alle sbarre e intonarono l'Internazionale. In quattro differenti lingue,
compagni  di  quattro  nazioni  diverse  cantavano  a  squarciagola,  con  l'entusiasmo di  cui  solo  i
rivoluzionari più devoti sono capaci. Non riuscivo ad andarmene. Rimasi nel cortile, a cantare con
loro.

Anche il direttore e l'ispettore furono talmente impressionati da questa dimostrazione che
rimasero come ipnotizzati. Non fecero nulla per interromperla. Quando il canto terminò, mi presero
per le braccia e mi condussero via tranquillamente. Fu difficile lasciare i miei compagni.

Non so come, la notizia si diffuse rapidamente in città, e i compagni mi attendevano al
cancello.  Mi  avevano  portato  anche  qualcosa  da  indossare.  Passammo  una  serata  gioiosa
insieme, e quella notte dormii in una casa sicura. Temevo che il pubblico ministero si accorgesse
del proprio errore.

Il mattino dopo Miriam Shumik ed io ce ne andammo. Prendemmo una carrozza per la
seconda stazione dopo Siedlce, e da là il treno per Varsavia. Due giorni dopo venimmo sapere che
l'errore era stato scoperto e che due contadini, anche loro rilasciati per sbaglio, erano già stati
ricondotti in prigione. Mi dissero di stare attento, e subito mi resi irreperibile.

Chi avrebbe detto all'epoca che questo fu l'inizio del mio distacco dal movimento? Io non
presentii  alcuna  rottura,  e  continuai  a  mettermi  al  servizio  del  partito.  Ma  le  cose  andarono
diversamente. Intrapresi una dura lotta contro il movimento stalinista. Non fu facile, ma fu una lotta
sacrosanta. 

In viaggio
Al ritorno a Varsavia, dopo l'amnistia, ebbi più fortuna rispetto al passato. Questa volta non

dovetti vagare per la strada, poiché mio nipote, ovvero il figlio di mia sorella, mi fece spazio presso
la sua famiglia, nell'appartamento di via Chlodna.

Per causa mia, disse, aveva incontrato più volte difficoltà. Poiché amava molto sua madre,
aveva deciso di registrarsi ufficialmente con l'ultimo cognome di lei, invece che del padre. E di
nome proprio si chiamava Mendel. Il problema era che la polizia polacca aveva cominciato ad
effettuare arresti preventivi di sospetti alla vigilia di tutte le grandi manifestazioni operaie. E così,
ogni volta che i lavoratori scendevano in piazza, mio nipote a causa del proprio nome e cognome
veniva arrestato.

Due giorni dopo rividi la mia fidanzata, Miriam Shumik, e insieme andammo dal mio buon
amico Rudi. Egli aveva passato tre anni a Pawiak dopo che un suo ospite, l'agente provocatore
tedesco di  Posen che aveva accolto su mia richiesta, lo aveva denunciato. In tempi durissimi,
quando ero in fuga da un doppio nemico – la polizia polacca e le squadracce di Stalin – la piccola
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casa di Rudi sarebbe stata un riparo accogliente.
Rivedendo  i  compagni  per  la  prima  volta,  fui  stupefatto  nel  constatare  l'aspra  lotta  di

fazione all'interno del partito. Era difficile discernere l'oggetto della contesa. Entrambe le fazioni
seguivano la linea del Comintern. Anzi, ciascuna di esse affermava di essere l'unica vera interprete
della linea del partito. Ma all'epoca del colpo di stato di Pilsudski, tutte e due avevano sostenuto il
Maresciallo. L'unica differenza evidente era questa: la minoranza sosteneva che il sostegno della
maggioranza a  Pilsudski  era  scaturito  da una linea opportunistica,  mentre il  proprio  era  stato
semplicemente un errore. 

Per  cogliere  le  differenze bisognava avere occhi  acuti.  La  maggioranza era  diretta dai
vecchi seguaci di Rosa Luxemburg, che avevano mantenuto un certo senso di dignità e autonomia
di  pensiero  ed  erano  meno  inclini  all'avventurismo.  Invece  i  dirigenti  della  minoranza,  con
l'eccezione di  Lampe, erano individui  rozzi  e  senza scrupoli,  pronti  ad ogni  sorta di  bassezza
morale pur di piacere a Stalin. E in effetti ottennero qualcosa: le prime vittime del regime staliniano
furono membri della maggioranza. Ma una volta eliminati quelli, toccò alla minoranza stessa, a
cominciare da Lenski. 

Con  mio  grande  dispiacere  devo  dire  che  le  mie  simpatie  inizialmente  andarono  alla
minoranza, forse perché tutti i miei migliori amici - Karolski, Amsterdam, Gershon Dua e Itzhak
Gordon - ne facevano parte. Solo un fatto depone a mio favore: presto compresi il mio errore, e
durante la mia permanenza a Mosca mi avvicinai alla maggioranza.

Il partito era dell'opinione che avessi bisogno di un lungo periodo di riposo, e decise di
mandarmi  nel  Caucaso  per  un  mese.  Prima  della  partenza  soggiornai  a  Otwoch  -  con  un
passaporto falso ovviamente - affittando un appartamento senza neanche sapere come fosse.
L'ampio giardino nel cortile mi piacque, e dimenticai che era il caso di dare un'occhiata all'interno.
Quando ne parlai con mia moglie, e lei mi chiese come fossero le stanze, mi resi conto che non le
avevo viste. Fu imbarazzante, ma anche divertente. Mi assicurò che non avrei mai più affittato una
casa, e a ragione. L'interno era pessimo, ma il giardino molto bello.

Una  volta  pronti  i  documenti,  partii  per  il  Caucaso.  Il  viaggio  fu  semi  legale,  con  un
passaporto contraffatto.

A Minsk  fui  ricevuto  dal  premier  bielorusso,  e  futuro  presidente  del  Comintern,  che fu
liquidato  nella  prima  ondata  di  terrore  (probabilmente  con  l'accusa  di  nazionalismo).  Uomo
intelligente, era un compagno affabile, e pieno di nobili sentimenti. Si chiamava Knorin. Sapeva
molto  di  me,  e  suggerì  che  mi  stabilissi  in  Unione  Sovietica.  Avevo  sofferto  troppo,  disse,  e
sarebbe stato criminale rimandarmi in Polonia con la polizia alle calcagna. Lo ringraziai per la
gentilezza ma replicai  che non ero stato il  solo a soffrire.  Avevo ancora abbastanza forza per
restare sul campo di battaglia.

Alla  sede centrale del  Comintern incontrai  Furman-Furmanski,  rappresentante a Mosca
della  sezione  polacca.  Uomo  molto  intelligente,  di  aspetto  tipicamente  ebraico,  dava  subito
l'impressione  di  appartenere  a  quella  particolare  categoria  di  uomini  che  sono  i  rivoluzionari
professionali.  Quando arrivai  anche Sochacki era là,  ed entrambi mi accolsero calorosamente.
Sochacki  aveva  già  raccontato  di  me  a  Furman-Furmanski.  Noi  due  eravamo  vecchi  amici,
essendo entrati  nel Partito Comunista circa nello stesso tempo. Nel periodo in cui io ero stato
cooptato nell'Ufficio centrale ebraico, Sochacki aveva imparato a leggere e scrivere in yiddish,
immergendosi nel lavoro ebraico del partito. Nel 1920 mi aveva salvato dall'arresto, più di una
volta, suggerendomi di andare a dormire altrove. Era da sette anni che non lo vedevo – sette anni
dal  mio  primo  arresto  in  quanto  comunista.  Fummo  davvero  entusiasti  di  rivederci.  Furman-
Furmanski  andò  incontro  ad  un  triste  destino  negli  anni  a  venire.  Sia  lui  che  Sochacki
appartenevano ad una fazione intermedia tra la maggioranza e la minoranza. In seguito all'arresto
e carcerazione di Sochacki, Furman si tolse la vita.

Quegli  eventi  ebbero  luogo  cinque  anni  dopo.  Per  il  momento,  ci  concedemmo  una
piacevole conversazione e poi un caloroso addio. Avevo il biglietto del treno, del denaro e un posto
dove stare a circa 30 chilometri da Sukhumi, dunque partii per il Caucaso.

La nostra pensione un tempo era stata un convento per novizie della borghesia. Il vialetto
che dal cancello portava all'edificio era fiancheggiato da piante e fiori. All'interno, affreschi antichi,
a tema religioso, ornavano le pareti. A quanto pare avevo i nervi a pezzi, perché quando spegnevo
la luce mi sembrava che le figure dipinte sui muri si muovessero. Una volta ciò mi fece un tale
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spavento che fui costretto a dormire con la luce accesa.
Non raccontai a nessuno delle mie paure, pur pagandone un prezzo. In tutto lì eravamo

sette o otto polacchi,  e spesso facevamo delle gite in montagna. Era molto dura: non c'erano
ancora sentieri,  e si passava per strette vie rocciose che spesso ci  piegavano le gambe. Che
vertigini mi vennero le volte che guardai giù dalla sommità di una cresta! Ma nel contempo mi
vergognavo troppo di parlare dello stato dei miei nervi. Mi univo sempre alla compagnia, e soffrivo
in silenzio.

Tra noi compagni polacchi vi era Wera Kostrzewa – una donna meravigliosa. Nonostante
che l'apparato staliniano le avesse già tarpato le ali, all'epoca (alla fine del 1928) era ancora nel
pieno delle forze. Era un piacere stare con lei, perché solo col suo aspetto comunicava affetto e
calore  agli  altri.  Era  una  donna,  alta,  bionda,  con  occhi  azzurri  e  delicati,  e  la  sua  figura
era...lucente. Come potevano coesistere in lei tale delicatezza femminile e determinazione politica,
sensibilità interiore e forza rivoluzionaria? Chissà. Rosa Luxemburg forse le era stata superiore in
molte cose, ma in quanto a conoscenze storiche, culturali e artistiche Wera Kostrzewa di certo non
era da meno.

Mi vengono i brividi al pensiero che i boia della GPU la uccisero in carcere. Mi si gela il
sangue, e la penna mi scivola dalle dita. Saranno mai puniti i colpevoli?

Durante il mese trascorso nel Caucaso mi trovai in ottima compagnia. Nonostante il fatto
che  gli  altri  appartenessero  alla  fazione  della  Kostrzewa,  mentre  io  ero  visto  come  un
simpatizzante della minoranza, ci sentivamo come in una grande famiglia. Tutti noi amavamo il
partito, la sua storia e le sue speranze. Per questo tutti noi avevamo fatto sacrifici in passato, ed
eravamo pronti a rischiare la vita in futuro.

Il mese terminò, e ci lasciammo da buoni amici. Mentre gli altri rimanevano per un po' in
Unione Sovietica, io mi diressi in Polonia.

Devo  ammettere  che  fu  piuttosto  doloroso  pensare  che  presto  sarei  stato  costretto  a
rivedere la polizia che picchiava gli ambulanti coi manganelli. E gli informatori, ovunque andassi,
mi avrebbero seguito con occhi inquisitori.  Mi sentii un po' pentito per non aver dato ascolto a
Knorin quando mi diceva di restare in Unione Sovietica. Ma i tanti compagni rimasti in prigione,
l'orribile miseria che mi aveva accompagnato per tutta la vita, la lotta nel Partito Comunista e la
certezza della vittoria finale, tutto ciò mi spingeva di nuovo in Polonia.

Ma quando giunsi  a Danzica,  Gershon Dua mi disse che il  partito  mi  ordinava di  non
rientrare. La polizia era ancora sulle mie tracce, e nel frattempo dovevo recarmi a Mosca per un
corso di tre anni alla Scuola Lenin. Quando le autorità si fossero dimenticate di me, sarei potuto
tornare.

Prima della mia partenza per l'URSS, Gershon Dua volle fare una festa d'addio. Quella
sera  capii  quanto  il  partito  fosse caduto  in  basso,  e  i  quadri  fossero  corrotti  moralmente.  Lo
champagne  scorreva  a  fiumi,  frutta  e  dolci  della  migliore  qualità  erano  a  disposizione  in
abbondanza. Con quale diritto? Chi aveva permesso ai compagni di spendere tanto denaro? Chi
avrebbe avuto il  coraggio di presentare il conto al Comitato Centrale? Ancora non sapevo che
quelle spese smodate fossero la quotidianità.

Alla Scuola Lenin
Al mio arrivo a Mosca andai dal mio vecchio compagno Miron, ex della sinistra di Poale

Zion e uomo molto caro. A casa sua incontrai un compagno che per alcune ragioni non posso
nominare. Le sue prime parole furono: “Sappi, Hersh Mendel, che Trockij non è stato sconfitto dal
partito, bensì dalla GPU”. Questa sua frase mi fece una grande impressione. Ma ancora di più mi
impressionò  la  reazione  di  paura  di  Miron:  ci  pregò  subito  di  interrompere  la  conversazione.
L'espressione di terrore che lessi sul suo volto era la stessa che anni addietro riscontrai in mio
padre quando mi pregò di smettere di leggere libri proibiti.

Il giorno dopo andai a far visita a due compagne provenienti da Vilna. Entrambe erano state
esiliate in Siberia sotto lo Zar, per appartenenza al Bund, e poi erano passate al Partito Comunista
attraverso il Kombund. Non le vedevo da otto anni, e mi aspettavo un incontro piacevole. Ma, con
mio  stupore,  rimasero  sedute,  tristi  e  in  silenzio.  Quando  chiesi  il  perché  di  quella  fredda
accoglienza,  loro scoppiarono a piangere e mormorarono:  “Hersh Mendel,  se sapessi  cosa ci
hanno fatto, come la GPU ci ha tormentato e allontanato dal nostro lavoro, anche tu piangeresti”.
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Mi fece male al cuore vedere quanto avessero paura che le tradissi. Non potei tuttavia dire loro
che condividevo le loro opinioni, poiché non mi ero ancora fatto un'idea autonoma della situazione.
Rimasi in silenzio e me ne andai col cuore gonfio. Provai grande ammirazione nei loro confronti:
due eroine, che avevano speso gli anni della giovinezza nella desolazione della Siberia. Le loro
lacrime  mi toccarono profondamente.

Durante i miei anni alla Scuola Lenin incontrai due categorie di studenti. La prima era quella
di coloro che frequentavano per otto mesi, il corso per attivisti di partito che dovevano svolgere
militanza di base. Abba il Bianco e Abba Flug erano in questa categoria. La seconda era quella di
coloro che completavano un ciclo  di  tre  anni,  per  diventare  funzionari  del  Comintern.  Questa
scuola era riservata ai membri di comitati centrali o per chi era stato responsabile regionale per
almeno quattro anni. Questo fu il mio corso.

Erano iscritti circa quattordici compagni polacchi, compreso il futuro presidente del paese
Boleslaw Bierut. Il cibo era molto buono, anche se molti dei partecipanti inglesi e americani non lo
gradivano. Per la prima volta nella mia vita mangiai bene. Due volte al giorno ci servivano zuppa
con carne e svariate verdure. Potevamo consumare pane, burro e caffè finché volevamo. I nostri
alloggi erano grandi camere doppie. Io la dividevo con Balin, un deputato bielorusso, uomo di buon
cuore. Come rimborso ci davano quaranta rubli al mese. La biblioteca era assai ben fornita, e le
aule in ottimo stato. Le principali materie di studio erano economia politica, materialismo storico e
filosofico, storia del movimento rivoluzionario internazionale e storia e struttura organizzativa del
Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Le lezioni si svolgevano in quattro lingue: russo, inglese,
tedesco e polacco.

All'apparenza andava tutto bene. Avevamo tutto il  necessario per portare avanti i  nostri
studi con la mente libera. Ma il regime era mostruosamente opprimente, e nocivo per tutti quei
principi per noi sacri e inviolabili. La dignità e la personalità umane erano trascinate nel fango.

La rete stalinista era già stata gettata, la macchina di morte di Stalin era già pronta. La
moralità stalinista, fondata sulla triade adulazione – delazione – assassinio, aveva già preso forma.

Prima che cogliessi questa cruda verità doveva passare ancora un certo periodo, ma nel
frattempo cominciarono  a  venirmi  dei  dubbi.  Per  prima cosa  notai  delle  cose incomprensibili.
Davanti all'ingresso della Scuola Lenin, ad esempio, vi era un piccola guardiola, presidiata giorno e
notte. In base all'esperienza, per me senza dubbio l'uomo all'interno era un informatore, messo lì
per tenerci d'occhio. Mi fu chiaro fin da subito che eravamo spiati. E che vergogna spiare i dirigenti
della rivoluzione mondiale!

L'incaricato di quell'affare era un tedesco – un ubriacone – che faceva male il suo dovere.
Quando cercammo di affrontare la cosa, e di farlo rimuovere, i compagni impallidirono: “E' meglio
non parlare di queste cose. Lui lavora per la GPU!”. Quell'uomo spesso portava con sé a scuola un
grosso cane, che correva in cortile tutto il giorno. Lo portava anche nelle nostre stanze. Il suo ruolo
mi era perfettamente chiaro.

Nel frattempo scoppiò la lotta contro la fazione di Bucharin, composta da Bucharin stesso,
Rykov, Tomskij e il capo dell'organizzazione di Mosca del partito, Ordzonikidze.

È importante sottolineare che Stalin rimase spesso dietro le quinte al XV Congresso del
Partito, alla fine del 1927, il congresso in cui l'Opposizione di Sinistra fu espulsa. Ma la mente
teorica degli attacchi all'Opposizione di sinistra fu Bucharin. Nei suoi interventi alle assisi di partito,
Stalin si esprimeva spesso in questa maniera: "Perché ascoltate ciò che ho da dire? Io, Stalin,
sono un uomo semplice e insignificante.  Sentiamo invece ciò che ha da dire Lenin".  E quindi
subissava tutti con citazioni di Lenin.

Dopo l'espulsione dell'Opposizione di Sinistra, il Sesto Congresso del Comintern fu indotto
a ratificarla. Di nuovo il principale oratore sulla situazione politica fu Bucharin. Ma una volta che il
Comintern ebbe approvato l'uso della coercizione per sconfiggere l'Opposizione, Stalin si lanciò
prontamente all'attacco di Bucharin. Fu come se lo avesse già in programma.

Stalin  condusse  il  proprio  attacco  basandosi  sulle  tesi  di  Bucharin,  il  quale  tuttavia
sottolineò che quelle stesse tesi recavano anche la firma di Stalin. Ma invece di negarlo, Stalin
insistette sulla  necessità di  schiacciare Bucharin,  per il  fatto che quest'ultimo lo metteva sotto
accusa.

Ma di cosa fu accusato Bucharin? Primo, di aver detto al Sesto Congresso che la Germania
aveva attraversato una rivoluzione economica negli anni dal 1923 al 1928 (e di non aver previsto
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l'imminente  crisi).  Secondo,  per  Stalin  Bucharin  non  vide  che  la  socialdemocrazia  si  era
trasformata in socialfascismo.

Non ho intenzione di sviluppare qui una storia critica del PCUS nei tardi anni '20. Il mio
obiettivo è soltanto riportare al lettore le impressioni che la polemica tra Stalin e Bucharin ebbe su
di me. Tuttavia vorrei aggiungere qualche osservazione.

In  quel  periodo  Bucharin  formulò  due  teorie.  Nella  prima,  cercò  di  mostrare  che  il
capitalismo era entrato in una nuova epoca, un'epoca in cui tentava di porre fine al processo di
spontaneo sviluppo economico, per introdurre un certo ordine. Questo è ciò che Bucharin chiamò
capitalismo  organizzato,  il  carattere  organizzato del  capitalismo.  Ma  in  ogni  paese  questo
processo,  teorizzò,  sarebbe stato accompagnato da grandi  conflitti  di  portata internazionale,  e
questi conflitti a loro volta sarebbero sfociati in guerre mondiali su larga scala.

Nella  sua seconda teoria Bucharin ipotizzò che l'Unione Sovietica  dovesse innanzitutto
basarsi sui kulaki. I kulaki, teorizzò, sarebbero pacificamente transitati nel socialismo.

Mentre molto di ciò che Bucharin sosteneva era vero, allo stesso tempo molte tesi erano
errate.  Ma una  questione  continua  ad  assillarmi:  perché  Stalin  non  replicò  all'affermazione  di
Bucharin che nella lotta contro l'Opposizione di Sinistra Stalin aveva difeso le tesi di Bucharin? E
che queste tesi, nella loro essenza, erano sia di Bucharin che di Stalin? Perchè Stalin sostenne
che i  paesi  capitalistici  erano nel  mezzo di  una crisi  economica proprio  mentre  il  capitalismo
mondiale era in piena fioritura? In realtà il crac ebbe luogo due anni dopo, ma fu il prodotto del
periodo di ripresa precedente, un periodo che per Stalin era già afflitto dalla crisi.

Perché Stalin inventò la teoria del socialfascismo, anche se i socialdemocratici venivano
perseguitati dai fascisti al pari dei comunisti? Anzi, Mussolini prima di attaccare i comunisti aveva
già iniziato a massacrare i socialdemocratici.

Cercavo risposte a tutte queste domande. Mi  sembrava che si  stesse andando in una
direzione pessima. E poco tempo dopo le cose mi furono più chiare: Stalin aveva bisogno delle
sue teorie  per  portare  avanti  il  proprio  piano di  sterminio  dei  dirigenti  rivoluzionari.  Ne aveva
bisogno anche per dare il via all'approvazione di quello sterminio di massa che avrebbe preso il
nome di “collettivizzazione al cento per cento”.

Nel  frattempo,  lo  spionaggio  alla  Scuola  Lenin  procedeva  senza  tregua,  e  il  senso  di
inquietudine tra i frequentanti si intensificava. Avevamo paura a proferire parola. A quel tempo feci
amicizia con un compagno polacco di nome Marek. Uomo di grande esperienza, membro della
maggioranza, era il genero del futuro presidente polacco Bierut. Anche io ero già un simpatizzante
della maggioranza. Un giorno, quando incontrai Marek per la strada, egli fece finta di non vedermi.
All'inizio non capii perché mi fosse passato davanti così in fretta, ma presto capii che aveva avuto
paura di  parlare.  Nessuno sapeva chi  avrebbe potuto essere arrestato il  giorno successivo,  e
dunque la gente faceva finta di non conoscersi. Cosa sarebbe accaduto se avessero preso un
proprio amico? Tutti  facevano in modo di  non avere legami.  L'esperienza peggiore per  me fu
l'incontro  per  la  strada  con  il  mio  ex  compagno di  prigionia  Pietka.  Anche  lui  ebbe  paura  di
salutarmi.  Era  stato  recentemente  liberato  da  un  carcere  polacco  grazie  ad  uno  scambio  di
prigionieri, ma aveva già imparato come comportarti. Pochi giorni dopo lo rividi in casa di un altro
compagno. Ci abbracciammo, scoppiò in singhiozzi e mi pregò di  perdonarlo per come aveva
mancato durante lo  sciopero della  fame alla  Lukishka.  Questo bravo rivoluzionario continuava
ancora a tormentarsi senza pietà, per un momento di debolezza ormai vecchio nel tempo. Fu felice
di rivedermi, e mi salutò come un fratello lontano. Ma quando lo avevo visto in strada, aveva avuto
paura. Ecco qual'era la situazione nel 1929.

La  situazione  peggiorò  quando  iniziarono  gli  arresti  e  le  fucilazioni.  Non  passava  una
settimana senza che qualcuno fosse messo in prigione. Uno dei nostri compagni, un bielorusso,
aveva fatto parte dell'esercito di Denikin. Il partito bielorusso lo sapeva, così come noi in Polonia
sapevamo che Abba il  Bianco aveva lavorato come poliziotto  per  i  tedeschi  durante la  Prima
guerra mondiale. Ma né Abba il Bianco né il compagno bielorusso avevano fatto menzione di ciò al
loro ingresso nella Scuola Lenin.

Durante le epurazioni dal partito,  il  compagno bielorusso rivelò di  avere combattuto per
Denikin. Presto la GPU lo venne a sapere e il giorno seguente venne a prenderlo. Il giorno prima
dell'arresto egli ebbe una crisi di pianto, e ci raccontò che a casa aveva moglie e figli. Il giorno
dopo fu catturato e fucilato. Nessun processo, nessuna difesa. Quando parlai della cosa con un
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compagno armeno, questi  fu stupito che l'accaduto mi avesse turbato.  Mi  spiegò che il  primo
dovere di un comunista era aiutare la GPU, al che mi sentii rabbrividire. Ebbi la sensazione che
non si potesse andare avanti, che sarebbe finita in catastrofe. Ma passò più di un anno prima che i
nodi venissero al pettine.

Le mie condizioni  materiali  erano soddisfacenti,  ma mia  moglie  soffriva terribilmente la
fame. Lavorava nella più grande centrale elettrica di Mosca, ed era quasi sul punto di morire di
inedia. Una volta alla settimana riceveva una razione di durissima carne di cavallo. Salvai mia
moglie  dall'inedia  portandole  ogni  giorno  del  pane,  che  lei  divideva  con  un'altra  compagna.
Rabbrividisco al pensiero di come lei divorasse in modo famelico quei pochi tozzi di pane.

In questo periodo avrei dovuto tenere due conferenze su temi specifici davanti a gruppi di
lavoratori  russi.  La  prima  riguardò  il  Piano  Quinquennale.  Dovevo  dimostrare  che  dopo  il
compimento del piano i lavoratori russi sarebbero stati meglio dei lavoratori inglesi a Londra. Tenni
quella conferenza in piena coscienza, convinto di quello che dicevo.

Ma la seconda conferenza aveva un tema del tutto diverso, e rinunciai, dandomi malato.
Avrei dovuto dire che i lavoratori russi mangiavano tre volte di più dei lavoratori francesi. Mentre gli
operai russi ricevevano una pessima carne di cavallo una volta alla settimana, io sapevo bene che
gli operai francesi mangiavano carne due volte al giorno. Riuscivo ancora a soffrire in silenzio, ma
mentire consapevolmente, nei confronti della mia classe, mi sembrava qualcosa di criminale. Non
fosse stato per la polizia che a Varsavia mi cercava ancora, me ne sarei tornato immediatamente a
casa.  Ma ancor prima di fare i bagagli ero già sicuro di una cosa: sarei tornato in Polonia come
nemico dello stalinismo. Presi una decisione: trasparenza! Fuori la verità sull'Unione Sovietica!

In seguito applicai quella decisione, e il risultato fu la nascita del movimento trotzkista in
Polonia. Fu proprio in questo periodo che ebbi modo di leggere i testi di Trockij, che erano a nostra
disposizione per lo studio della storia del partito. E in quel periodo mi convinsi che Trockij fosse nel
giusto. Si possono avere opinioni diverse su Trockij e il trotzkismo, ma per chi aveva familiarità con
la Rivoluzione d'Ottobre era impossibile non riconoscere che Trockij difendeva le idee e i principi
scaturiti durante quei giorni.

Il dibattito riguardava due temi: socialismo in un solo paese e coesistenza pacifica tra due
differenti sistemi sociali. L'analisi di queste questioni va oltre l'ambito di queste memorie. Ma ciò
che mi colpì fu il fatto che Stalin si basasse su Lenin per attaccare Trockij. Non c'è una parola in
Lenin a supporto delle tesi di Stalin. Al contrario, ciò che Lenin scrisse e disse, soprattutto l'ultimo
suo  rapporto  al  Terzo  Congresso  del  Comintern,  smentiva  le  posizioni  di  Stalin.  Per  me  la
questione era in questi termini: “Tutti sanno che Stalin mente, che falsifica Lenin. Allora perché
sono tutti d'accordo con lui? Come è possibile che la gente applauda a comando, che il terrore e la
pistola puntata alla tempia spingano la gente ad accettare cose che non condivide?”. Oggi ci siamo
abituati a ciò, ma allora quelle considerazioni mi portarono alla disperazione. Sapevo già che mi
sarei schierato con il trotzkismo contro un regime che stava distruggendo tutto ciò che di libero e
umano generazioni di rivoluzionari avevano conquistato al prezzo della vita.

Ma per il momento non era ancora tempo di tornare in Polonia. Dovevo ancora passare per
ciascuno dei sette gironi infernali, prima di iniziare apertamente la battaglia.

Collettivizzazione forzata
Stalin affermò che il capitalismo era nel pieno della crisi quando la crisi non era ancora

scoppiata. Al contrario, in tutti i paesi capitalisti l'economia aveva goduto di una improvvisa ripresa.
Non fu a caso che Stalin dichiarò che i socialdemocratici erano socialfascisti. Aveva bisogno di una
crisi e aveva trasformato i socialdemocratici in socialfascisti  per dare l'impressione che i tempi
della rivoluzione sociale fossero maturi. Chi era contro la rivoluzione sociale era a sua volta un
fascista. Stalin aveva bisogno della rivoluzione sociale allo scopo di coprire il proprio sanguinario
piano di sterminio di milioni di persone.

Non ricordo più  se lo  slogan "collettivizzazione al  100%" fu  promosso quando l'azione
cominciò oppure comparve nel corso degli eventi. Sulla Pravda apparivano resoconti quotidiani, e
in alcune regioni del paese il livello di collettivizzazione aveva raggiunto l'80% in una settimana. La
Pravda fece appello: "Chi andrà oltre? Chi arriverà fino in fondo?".

Tutto quanto ci sembrava un enigma. Era chiaro a chiunque avesse le basi dell'economia
politica che una simile condotta avrebbe senza dubbio portato alla catastrofe economica. Ma c'era
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di più, e i dettagli li apprendemmo soltanto in seguito, al Plenum dell'Esecutivo del Comintern che
si svolse alla fine del 1929. Fu nel resoconto a quella riunione che Manuilskij  rivelò il  piano di
sterminio connesso alla collettivizzazione forzata. Secondo quel progetto, si dovevano evacuare
due milioni  di  famiglie di  kulaki.  Ci si  aspettava che la metà, ovvero un milione di  famiglie,  si
sarebbero adattate alle nuove circostanze, mentre un milione sarebbero state fatte fuori, liquidate.
Da sottolineare che Manuilskij parlò di un milione di famiglie, non di un milione di contadini.

Nel frattempo il processo di collettivizzazione aveva generato un'ondata di fermento nelle
campagne, che iniziò a farsi minacciosa. Per ordine del Comintern, interrompemmo i nostri studi e
ci recammo nei villaggi per promuovere la collettivizzazione. 

So che su questo sanguinoso processo è stato scritto molto, forse molto più di quanto io
saprei fare. Ma chi lo ha visto coi suoi occhi non lo può dimenticare. Fui inviato in un villaggio non
lontano da Mosca, i cui abitanti si occupavano allevamento anziché agricoltura. Fu uno spettacolo
al quale mai avevo assistito. Uomini e donne in lacrime correvano per le strade strappandosi i
capelli. Molti contadini battevano il capo contro il muro. Mi avvicinai a uno di loro e chiesi: "Che
succede? Perché prendi  il  muro a testate?".  Quello  rispose singhiozzando:  "Per noi  contadini
andrà sempre male. Prima ci ammazzava lo Zar, e ora i bolscevichi". Consolarlo sarebbe stato
disonesto: non c'era modo di alleviare il suo dolore. La sola cosa che riuscii a dire fu che le cose
potevano migliorare, che la collettivizzazione era diretta solo verso i kulaki e non verso i contadini
poveri come lui. Egli allora mi prese per mano e mi condusse ad un'enorme stalla. Fu una scena
desolante: tutte le mucche del villaggio erano state requisite e condotte là, ma nessuno si era
curato di nutrirle. Si lamentavano in maniera assordante. Il contadino raggiunse la sua mucca,
schiaccio i capezzoli e vide che non aveva latte. Quindi si gettò di nuovo a terra, ricominciando a
strapparsi  i  capelli.  Altrettanto  fecero  molti  altri  contadini  quando  videro  lo  stato  delle  proprie
mucche. Era un quadro di inconsolabile disperazione umana. Col cuore pesante andai a trovare il
segretario di partito del villaggio.

Lo trovai sdraiato a letto, tutt'altro che allegro. Era stato in costante collegamento con la
redazione della Pravda, disse, la quale era in linea diretta con l'ufficio di Stalin.  Quando lui,  il
segretario,  aveva  comunicato  alla  redazione  che  la  collettivizzazione  era  arrivata  all'88%,
quest'ultima aveva risposto: "Troppo poco". Gli avevano detto che era suo compito raggiungere il
100%. All'epoca era già chiaro cosa volesse dire la responsabilità personale. In breve, chiesi a
quell'uomo di venire con me in paese a vedere la situazione. Ma egli rifiutò, evidentemente perché
aveva paura a farsi vedere in giro.

Così tornai da solo al villaggio, solo per scoprire un'altra indicibile atrocità. Un uomo della
GPU era entrato nella  chiesa,  gettando in  strada le  icone sacre e scrivendo su un muro che
l'edificio sarebbe diventato un circolo culturale. Ebbi l'impressione che l'individuo avesse agito di
sua iniziativa,  poiché nessuno aveva ancora utilizzato questi  metodi.  Gli  abitanti  si  infuriarono.
Riunitisi  davanti  alla  chiesa,  i  contadini  si  fecero  il  segno  della  croce  e  si  inginocchiarono,
rifiutandosi di abbandonare quel luogo. 

Avevo bisogno di riposare un po', ma non riuscivo a dormire. Era chiaro che la rivoluzione
stesse andando incontro alla catastrofe. Provai profonda pietà per i  contadini  russi,  che a suo
tempo erano stati vessati dallo Zar e ora si trovavano sotto il giogo di un despota selvaggio - un
despota che si nutriva come una sanguisuga attaccata al corpo della Rivoluzione d'Ottobre.

Cominciai a ragionare sulla mia partenza. Decisi che era meglio agire con calma, poiché
una mossa avventata avrebbe potuto destare sospetti. Ovviamente non avevo pensato di rompere
con  l'intero  movimento  comunista,  bensì  semplicemente  di  tagliare  i  ponti  con  lo  stalinismo,
sperando che in Polonia - dove il partito era illegale ed era ancora necessario fare grandi sacrifici -
il movimento non avesse ancora perduto il suo idealismo senza macchia. Questa era la mia unica
consolazione.

Il giorno dopo dormii fino a tardi e mi persi le novità del primo mattino. Quando andai a
congedarmi dal segretario lo trovai seduto, che sospirava. Sulla  Pravda del giorno prima Stalin
aveva pubblicato un articolo sugli straordinari esiti della collettivizzazione. E proprio nel medesimo
articolo Stalin ora chiamava alla ritirata. Era colpa del partito, scriveva, che si era spinto troppo in
là. Appena i contadini avevano letto il giornale si erano radunati sotto la casa del segretario e
avevano inscenato una manifestazione, al grido di "Abbasso i bolscevichi, viva Stalin liberatore dei
contadini". E lui aveva paura a uscire.
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Trockij  e  Rakovskij  una  volta  discussero  a  lungo  della  questione  del  bonapartismo
sovietico, una discussione che oggi viene ripresa nell'organo dei menscevichi. A mio parere, senza
dubbio il bonapartismo sovietico iniziò il giorno in cui Stalin pubblicò il suddetto articolo.

Al mio ritorno alla Scuola Lenin la situazione era evidentemente critica. Erano scoppiate
alcune rivolte, e vi era il diffuso timore che la pubblicazione articoli su di esse avrebbe incendiato
l'intero paese. Il governo era incerto anche sull'inviare l'esercito, perché nessuno aveva la certezza
che  i  soldati  non  sarebbero  passati  dalla  parte  dei  dimostranti.  Dunque  ci  informarono  che
saremmo stati mobilitati per schiacciare le rivolte. Ma prima che ricevessimo armi e istruzioni arrivò
la notizia che la GPU aveva già avuto ragione degli insorti, e che diecimila contadini del Turkestan
erano fuggiti oltre confine, in Persia.

Il paese era attanagliato da deprivazioni sempre maggiori. Il terrore delle collettivizzazioni si
rivelò in tutta la sua enormità in Ucraina nel 1931, ove quasi sette milioni di persone morirono di
fame. Ma sin dalla fine del 1929 una terribile carestia imperava, una carestia simile a quella dei
giorni più duri della Guerra Civile.

In quel periodo passai un mese in una fabbrica tessile non lontano da Mosca, e fui sorpreso
dal fatto che i macchinari fossero spesso fermi. Per giorni e giorni gli operai non erano presenti. Il
funzionario di  partito  della  fabbrica  spiegò di  non poter  fare  nulla:  gli  operai  non avevano da
mangiare e perciò erano troppo deboli per svolgere il proprio lavoro.

Stalin, che era abituato a farsi beffe della sofferenza umana e dello spargimento di sangue
innocente,  proprio  in  questa  fase –  nel  bel  mezzo di  un'inedia  di  massa – ritenne opportuno
dichiarare che il contadino russo viveva in buone condizioni. Tutti erano costretti a ripetere ciò,
anche se era ovvio per chiunque che si trattasse di un'infame bugia. Ricordo di aver letto in quel
periodo una lettera alla Pravda in cui un contadino ringraziava Stalin per avergli aperto gli occhi e
chiaritogli che viveva felicemente: egli stesso non se n'era mai accorto.

L'adulazione e la  delazione si  erano talmente diffusi  da  minare  qualunque fondamento
morale.  Ogni  compagno  del  nostro  gruppo  svolgeva  la  funzione  di  segretario  per  un  mese.
Qual'era il suo compito? Doveva fare rapporto ogni settimana alla direttrice, Klavdija Kirsanova, e
informarla del “comportamento” dei compagni. Coloro la cui condotta non era consona alla linea
del partito sparivano. Di oltre 30 compagni polacchi, soltanto sette o otto fecero ritorno a casa. Gli
altri furono arrestati, e in seguito uccisi. Anche un dirigente operaio del calibro di Abba Flug, un
compagno  con  un  passato  cristallino,  finì  nell'ingranaggio.  Dopo  aver  appreso  che  il  suo
oppositore di fazione, Abba il Bianco, si vergognava a rivelare di essere stato poliziotto per conto
dei tedeschi, Abba Flug lo denunciò. Abba il Bianco in seguito fu ucciso.

La decisione
La vita in URSS per i rivoluzionari stranieri era insopportabile. Sembrava che tutto fosse

predisposto allo scopo di sminuire e disonorare qualunque socialista che non provenisse dalla
scuola russa. Ad esempio un comunista che lodasse il proprio partito, e si mostrasse orgoglioso
del  suo carattere rivoluzionario,  era  malvisto,  e poteva star  certo  che quegli  atteggiamenti  gli
avrebbero arrecato dei problemi. I pezzi grossi dell'URSS avevano coniato il  termine "disistima
dell'Unione Sovietica". Come poteva esistere un buon comunista all'estero che non fosse stato
formato  alla  scuola  sovietica?  Costui  era  un  piccolo  borghese,  perché  aveva  sottovalutato
l'influenza della cultura piccolo borghese del proprio paese capitalistico. Se non faceva autocritica,
e non riconosceva di essere ancora pieno di sentimenti piccolo borghesi e di aver bisogno degli
insegnamenti sovietici, allora poteva scordarsi di tornare a casa. Ciò naturalmente riguardava solo
i membri dei partiti posti nell'illegalità. I compagni dei paesi democratici non erano in pericolo: per
uscire dai guai potevano contare sull'aiuto dei rispettivi consolati.

Alcuni avevano capito come comportarsi. Dichiaravano che il partito comunista del proprio
paese era pieno di pregiudizi piccolo borghesi, che non era leninista, che solo in URSS si poteva
diventare buoni  comunisti.  Uomini  così  facevano rapidamente carriera.  La burocrazia sovietica
sapeva che tali "comunisti" erano dei buoni lacchè.

Oltre  ai  sicofanti,  c'era  una quantità  di  infami  bugiardi.  Sapevamo che in  quel  periodo
l'URSS era in preda a una crescente carestia, ma quanti ciarlatani ripetevano pedestremente la
cinica propaganda di Stalin: "Le cose nei paesi capitalistici vanno sempre peggio, ma qui è quasi il
paradiso". Chi parlava così andava in giro ben vestito, e lamentava che il cibo alla Scuola Lenin
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non fosse di  suo gusto.  Costoro avevano imparato lo  stile  di  Stalin:  nel  modo più  terribile  si
facevano beffe della  terribile  miseria delle  masse russe.  E questo  pagava:  erano visti  come i
comunisti migliori.

Una volta mi capitò di fare propaganda in una fabbrica insieme a una donna americana
della Scuola Lenin. Lei fu così così ottusa da presentarsi indossando un abito di seta. Non appena
iniziò a parlare, una donna le si avvicinò, le sfiorò il vestito e disse: "Nel tuo paese la gente muore
di  fame indossando abiti  simili?  Nel  nostro  paradiso noi  tali  vestiti  neanche li  vediamo".  Quel
dialogo falso e cinico mi riempì di vergogna.

La menzogna non dominava solo nella propaganda, ma anche nel campo della scienza e
della filosofia. Il mio insegnante di storia del movimento operaio russo, ad esempio, aveva scritto
un lavoro sulla Rivoluzione del 1905, e passava molto tempo a parlarci  del materiale al quale
aveva attinto. Il suo libro, ripeteva, era di grande importanza. Ma il giorno in cui avrebbe dovuto
portarci l'opera finita, si presentò distrutto: Stalin aveva affermato che il suo libro non serviva a
niente, che l'autore aveva rovistato nei vecchi testi come un topo ma non aveva colto il senso reale
dei fatti. Il suo libro era stato accusato di evocare tendenze trotzkiste, e di sottovalutare il ruolo
svolto da Stalin nel partito nei primi anni. Volevano spingerlo a falsificare la storia.

Un  altro  caso  riguardava  Plechanov.  Quest'ultimo  era  sempre  stato  considerato  il  più
grande filosofo marxista - anche dallo stesso Lenin. Ma Stalin volle accreditarsi di quel ruolo, e
mise in discussione Plechanov: lo definì  un filosofo religioso, un credente, e insistette affinché
fosse  bandito.  Perché?  Perché  Plechanov  aveva  dimostrato  correttamente  che,  prima che  gli
strumenti  di  lavoro  iniziassero  a  influenzare  le  relazioni  economiche,  l'esistenza  materiale
dell'uomo dipendeva dall'opera della natura. Ma secondo Stalin natura e Dio erano una cosa sola.
Il nostro insegnante di materialismo storico ci disse che Stalin non capiva assolutamente nulla di
filosofia, ma aveva un buon fiuto politico. Stalin si approcciava alla scienza e alla filosofia con la
pistola in pugno. Se non lo avesse fatto, nessuno lo avrebbe incoronato quale miglior filosofo del
nostro tempo.

Alla fine del 1930 ebbe luogo un plenum dell'Esecutivo del Comintern, ove il famigerato
Manuilskij fece un resoconto della situazione politica. A tal proposito mi limiterò a commentare due
delle sue affermazioni. 

Uno.  I  socialdemocratici  mascheravano  il  loro  carattere  fascista  con  un  linguaggio
democratico. Con ciò Manuilskij spinse ancora più all'estremo la teoria del socialfascismo. Prima si
diceva che la socialdemocrazia era degenerata in fascismo, mentre ora la democrazia stessa era
diventata fascista e i peggiori fascisti erano i socialisti di sinistra.

Due. Manuilskij parlò della questione dei rapporti tra l'URSS e i popoli dell'Asia. Le sconfitte
patite dall'URSS, disse, erano attribuibili al fatto che sino ad allora essa si era appoggiata alle
forze  progressiste,  ancora  troppo  deboli.  Manuilskij  citò  la  rivolta  contro  lo  scia  progressista
dell'Afghanistan, il quale aveva cercato di portare avanti una serie di riforme. Se l'Urss avesse
voluto acquisire influenza avrebbe dovuto cercare il supporto delle forze reali in campo, ovvero
quelle reazionarie. Il significato ambiguo di questa tesi mi fu subito chiaro. Tutti noi sapevamo che
ai movimenti nazionali si doveva dare un carattere progressivo, lottando per una serie di riforme.
Invece il sostegno alle forze reazionarie non solo voleva dire tradimento degli interessi nazionali
delle masse popolari, ma anche svendita della lotta per le riforme sociali. Voleva dire mettere le
masse povere sotto il comando dei latifondisti e della reazione clericale.

Prima di tornare in Polonia andai a vedere un kolkhoz ebraico nella regione di Kherson, per
conoscere come vivessero i contadini laggiù. Venne con me un compagno della Bessarabia, con
l'intento di svolgere lavoro di propaganda.

Arrivammo  giusto  in  tempo  per  un'assemblea  generale  del  kolkhoz,  alla  vigilia  della
stagione del raccolto. Ma a causa della penuria di corda per legare i fasci di grano e dello stato di
deterioramento dei  carri,  gli  agricoltori  non potevano mietere.  Consigliai  al  mio compagno,  un
fabbro, di non arringare gente che si trovava sull'orlo del disastro a causa di un po' di corda, bensì
di riparare i loro carri. Io intanto andai a lavorare nei campi coi contadini. La situazione era terribile.
Chi aveva con sé un pezzetto di pane e un ravanello era guardato con invidia. E non capivo come
queste persone riuscissero a lavorare con quel caldo e senza cibo nello stomaco.

Alla fine del mese, quando dicemmo ai contadini perché in verità eravamo là, essi furono
sorpresi. Un anno prima un altro studente della Scuola Lenin era venuto da loro e aveva insistito
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per essere condotto in giro col carro, rifiutandosi di muovere un passo a piedi. Al mio ritorno a
Mosca  feci  un  resoconto  del  nostro  lavoro,  e  mi  indicarono  come  bolscevico  modello.
Naturalmente non rivelai che non avevo detto una parola di propaganda.

Con l'epurazione del partito del dicembre 1930 decisi una volta per tutte di fare ritorno in
Polonia.  Noi  del  corso  in  lingua  russa  fummo  particolarmente  colpiti.  Il  presidente  della
commissione epuratrice era un ebreo di nome Mickiewicz, capo del Partito Comunista Lituano. La
prima ad essere interrogata fu la Kirsanova, la direttrice della Scuola Lenin. Costei aveva preso il
posto  di  Bucharin.  A sentirla  parlare  c'era  da  vergognarsi:  non  era  capace  di  distinguere  tra
menscevichi, bolscevichi e anarchici. Ma dalla sua aveva il fatto di essere la moglie di Yaroslavskij,
che all'epoca era ancora in auge per avere falsificato la storia del partito secondo i desideri di
Stalin. Inoltre sapeva intrigare, comprare, corrompere.

La maggior parte dei compagni che furono epurati erano membri di partiti illegali. Anche se
avevano vissuto grandi ed eroici sacrifici, il presidente sminuiva tutto ciò. Non dimenticava mai di
ricordare loro che non erano russi, e che dovevano ancora imparare dai compagni russi.

Quando fu il mio turno, un compagno della fazione di minoranza (la fazione allora al potere)
mi disse che il partito non voleva sentir parlare del Comitato Militare Rivoluzionario, e che non
avrei dovuto menzionare la mia appartenenza ad esso. E perché il partito non gradiva? Perché il
Comitato  Militare  era  stato  diretto  da  Krolikowski,  un  compagno  della  fazione  che  era  stata
estromessa dalla leadership. Ci voleva dire che si doveva rinunciare alla propria storia di partito, se
il proprio lavoro era stato svolto sotto la direzione di un compagno non allineato.

Si giunse al colmo quando fu il turno di un altro compagno del partito polacco, che raccontò
la propria storia. Anche lui era stato in carcere per molti anni, ed era sfuggito a una condanna a
morte. Viveva in URSS già da un po', ed era membro della società dei Vecchi Bolscevichi. Dopo
che questo compagno ebbe finito di narrare il proprio eroico passato, Mickiewicz si alzò e disse
che avrebbe dovuto dimettersi dalla società dei Vecchi Bolscevichi perché non ne era degno. Io fui
sul punto di esplodere. Non era possibile andare avanti con quella farsa.

Il  mattino  dopo  andai  alla  sede  del  Comintern  a  trovare  il  mio  vecchio  e  buon  amico
Sochacki, e gli dissi senza mezzi termini che me ne volevo andare subito. Non volevo che il mio
onore rivoluzionario restasse schiacciato sotto lo stivale della nuova burocrazia sovietica. Sapevo
bene del rischio che correvo con Sochacki, ma avevo deciso di parlare chiaro. Sochacki impallidì e
mi guardò senza sapere che dire. Naturalmente era impreparato a tali affermazioni.

Con calma e decisione mi pregò di  fermarmi,  aggiungendo che non aveva udito nulla.
Promise tuttavia di esaudire la mia richiesta il prima possibile. Due settimane dopo tornai a casa.

Di ritorno a Varsavia
Tornai  a  Varsavia  con un sentimento ambivalente,  perché non ero certo che la  polizia

avesse smesso di cercarmi. Se mi avessero arrestato per un nuovo reato, la pena sarebbe stata
più alta. In aggiunta ai due anni e otto mesi che ancora dovevo scontare, avrei dovuto passare un
tempo tale dietro le sbarre da dire addio al mondo libero. Ciononostante fui contento di lasciare il
regno  del  terrore.  Mi  illudevo  ancora  che  nel  movimento  illegale  polacco  le  cose  stessero
diversamente. Ma presto dovetti ricredermi.

Non avrei potuto immaginarmi di peggio rispetto a quel che vidi. Non è esagerato affermare
che in tutti gli anni da me spesi nelle lotte sociali questa fu la prima volta in cui sotto i miei occhi un
movimento  politico  si  trasformò  in  movimento  criminale.  I  partiti  comunisti  allora  si  erano
avventurati in una fase di attività criminose.

Al mio arrivo a Varsavia, alla fine del 1930, divenni segretario dell'Ufficio centrale ebraico.
Nel mio primo discorso raccontai ciò che avevo esperito in URSS, ed esortai i compagni polacchi a
non seguire il modello sovietico. L'Ufficio centrale in quel periodo aveva cinque membri. Uno era
Toyber Moshe, un uomo che non aveva mai letto nulla in vita sua, era stato plasmato nello stampo
stalinista ed era perfettamente adatto come dirigente per quel triste periodo. I compagni dicevano
che Toyber Moshe quando parlava con qualcuno muoveva sempre il capo: in segno affermativo
quando l'interlocutore era di rango superiore, in segno negativo quando era inferiore. In seguito fu
ucciso in Unione Sovietica.

Un altro membro dell'Ufficio centrale era Moshe Batlen, il principale editorialista. All'epoca
fare il giornalista di partito non era facile. Egli doveva tenersi aggiornato su tutte le organizzazioni
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esistenti  e ricordarsi  che erano tutte fasciste,  e sottolineare il  grande ruolo dell'Urss.  Scriveva
sempre le stesse cose. Anche lui morì in URSS.

Il terzo membro dell'Ufficio centrale era Hershel Metalovitz, un devoto dirigente operaio,
che oggi vive in Canada. Il quarto era Lazevnik, attualmente cittadino polacco. Di lui meglio non
parlare per non sprecare carta. Il quinto membro ero io.

La vita nell'Ufficio centrale ebraico per me si fece dura. Mi resi conto che eravamo allo
sbando non solo  politicamente  ma anche  moralmente.  In  questo  periodo  il  Partito  Comunista
cercava di ottenere i risultati  attraverso il ricorso alle armi. Non è semplice riportare tutti i suoi
crimini: servirebbero alcuni libri. Mi limiterò a segnalarne alcuni, in estrema sintesi.

Ad  esempio,  in  occasione  delle  elezioni  del  comitato  direttivo  della  Società  Letteraria
Ebraica, il partito invitò al boicottaggio sostenendo che la Società fosse fascista. La conferenza
delle scuole primarie ebraiche fu boicottata perché queste scuole erano fasciste. Quando cercai di
far presente che era deleterio bollare tutta la cultura ebraica come fascista, e che tale politica
creava un clima da pogrom, fui considerato un deviato. Le cose erano ancor peggiori nell'ambito
operaio, ove molti  sindacati erano divisi. Fino ad allora i dirigenti dei vari sindacati erano soliti
collaborare per organizzare scioperi congiunti. Ma se ora i sindacati del Bund venivano chiamati
fascisti,  naturalmente  non  ci  poteva  più  essere  collaborazione.  Gli  scioperi  erano  indetti
separatamente, e gli organizzatori si avvicinavano ai lavoratori degli altri sindacati con la pistola in
pugno. Il risultato era una guerra fratricida entro i ranghi della classe operaia.

Le stesse pratiche furono tentate anche nelle fabbriche polacche, ma qui il partito si trovò
alle prese con gli  occhi guardinghi della polizia segreta. I gruppi comunisti  nei luoghi di lavoro
furono presto liquidati, e lo stesso accadde poco dopo nel quartiere ebraico, poiché gli artigiani
ebrei erano spaventati dai mezzi adottati dal partito.

Il fatto riguardante il fornaio Luxemburg fu emblematico. Tra il nostro sindacato e quello del
Bund era sorta una disputa per l'influenza presso una forneria. Avendo saputo che il nostro gruppo
voleva fare ricorso al terrore, andai ad una riunione della cellula di partito interna al sindacato dei
fornai e vietai loro di risolvere la cosa a pistolettate. Ma qualcuno era già al lavoro a mia insaputa;
del resto, ero visto come un deviato. In pieno giorno un membro della nostra cellula, Luxemburg,
sparò e uccise un fornaio bundista. Il sindacato fu immediatamente chiuso e il Bund mise in allerta
la  propria  milizia.  Fummo  a  un  passo  dal  bagno  di  sangue.  Passai  interi  giorni  all'ufficio  di
collocamento per fare sì che non ci fossero rappresaglie.

Il destino del compagno che uccise il fornaio bundista fu terribile. Era un lavoratore molto
rozzo, incapace di leggere e scrivere. Dopo che ebbe premuto il grilletto i compagni lo nascosero
per due giorni in un gabinetto di un cortile di via Wolynska. Poi qualcuno venne a dirmi che i nostri
stessi compagni volevano farlo fuori, perché non sapevano come agire altrimenti. Fu solo con gran
difficoltà che scongiurai l'esecuzione. Gli trovarono una casa sicura, e poi lo mandarono a Danzica.
Di  là  sarebbe  dovuto  andare  in  Urss,  ma  nel  frattempo  cadde  nelle  mani  della  polizia,  e  fu
barbaramente torturato.  Ci  giunse voce che era stato letteralmente massacrato e che giaceva
incosciente nella prigione Pawiak. Anche se non aveva tradito nessuno, il partito tuttavia lo accusò
di essere un delatore. Rimase quindi senza aiuto dall'esterno, e morì in carcere. Ci fu dunque un
duplice omicidio: un lavoratore bundista e il suo assassino.

La sinistra di Poale Zion teneva regolarmente momenti letterari presso il circolo operaio di
via  Karmelicka,  e  la  nostra  milizia  aveva  deciso  di  interromperli.  Ma  Poale  Zion  la  pensava
diversamente,  e  i  suoi  militanti  una  volta  diedero  una  sonora  batosta  ai  disturbatori.  Di
conseguenza la sezione di Varsavia decise di vendicarsi e di inviare un altro gruppo di uomini,
armati di coltelli. Non appena seppi della cosa corsi da quei compagni, vietando loro di compiere
una simile  azione.  Con un sorriso ironico in  volto,  il  capo della  sezione di  Varsavia Pinie (un
boscaiolo, che oggi vive a Parigi), mi rimproverò per il fatto che ritenessi un peccato versare il
sangue dei militanti di Poale Zion. Mentre scrivo mi tremano le mani:  come eravamo caduti in
basso!

Ma il  partito  commise  crimini  ancora  più  atroci.  Praticamente  ogni  settimana  venivano
indetti scioperi generali, ai quali aderivano soltanto piccoli gruppi di giovani ebrei. Questi scioperi
erano organizzati allo scopo di dare corpo alla tesi di Stalin per cui ogni piccolo sciopero poteva
portare  all'insurrezione  armata.  Ma bisognava  innalzare  il  livello  della  lotta,  e  perciò  il  partito
chiamava una manifestazione quasi ogni giorno. Ma i lavoratori polacchi rifiutavano di parteciparvi.
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Invece di  porre  fine  a  queste  assurdità,  il  partito  disse  che le  masse non partecipavano alle
manifestazioni  perché  queste  ultime  non  erano  armate:  di  conseguenza  dovevano  essere
organizzate manifestazioni armate. Uno stratega mise a punto un piano di scontri a fuoco.

Secondo  questo  piano,  i  gruppi  armati  avrebbero  dovuto  posizionarsi  in  un'area  che
includesse sia il luogo della manifestazione che i commissariati di polizia più vicini. Il loro compito
era impedire alla polizia di avvicinarsi alla manifestazione. Guarda caso le manifestazioni furono
organizzate soltanto nel quartiere ebraico, poiché, come ho detto, i polacchi non ne vollero sapere.

Il partito una volta programmò di tenere una manifestazione armata presso il Tribunale di
piazza Krasinski, dove gruppi armati ebraici si sarebbero dovuti battere con la polizia. Era chiaro
che oltre alle possibili vittime c'era il rischio di pogrom. Sbalordito mi incontrai con il compagno
Artuski, all'epoca membro sia dell'Ufficio centrale ebraico che del comitato di partito di Varsavia, e
gli  dissi  quel  che  pensavo.  Non  dovetti  parlare  molto;  anche  Artuski  era  contrario  a  simili
avventure. Entrambi ci accordammo per sabotare quell'iniziativa, che infatti non ebbe mai luogo.

Un  capitolo  particolarmente  vergognoso  furono  i  tentativi  del  partito  di  organizzare  il
saccheggio dei negozi. Allo scopo di provare che la Polonia era alle prese con una gran carenza di
cibo, il partito ritenne necessario che le strade fossero piene di orde affamate che rubavano roba
da mangiare. L'organizzazione di tali raid avveniva in tal modo: bande di individui entravano nel
quartiere  ebraico  indossando  abiti  strappati,  rompevano  le  vetrine  e  afferravano  tutto  ciò  che
potevano. Spesso accadde che venissero rubate due scarpe sinistre o due scarpe destre, e in
molti casi i membri di queste bande diedero luogo a risse per spartirsi il bottino. Una volta, dopo
che alcuni furono entrati nell'unico negozio polacco di carne di maiale del quartiere ebraico, che si
trovava all'angolo tra le vie Dzika e Dzielna, il maiale rubato fu portato alla sede del sindacato dei
tessili e lasciato lì a marcire.

Un compagno del Comitato Centrale una volta venne a una riunione dell'Ufficio centrale
ebraico con un'idea che io respinsi  categoricamente. Poiché non si  era riusciti  a coinvolgere i
lavoratori polacchi nel saccheggio dei negozi, egli  propose di attendere la notte, convocare un
raduno di massa e invadere il quartiere polacco. Si trattava di irrompere nei negozi polacchi e
saccheggiarli nottetempo.

Nel periodo in cui il  Partito Comunista compiva tali  tentativi,  squadracce di antisemiti  si
erano impadronite delle strade, e ogni giorno lanciavano sanguinosi attacchi agli ebrei. La milizia
del  Bund  spesso  ingaggiava  duri  scontri  con  costoro.  Ma  quando  chiedemmo  al  partito  di
affiancare a noi almeno dieci lavoratori polacchi in segno di solidarietà di classe, ci dissero che non
si  riusciva  a  trovare  nessun  operaio  disponibile.  Così  eravamo nel  mezzo  di  una  situazione
“rivoluzionaria”, ed era tempo di compiere prove di guerra civile, e il  partito non era capace di
trovare dieci lavoratori per la lotta contro i pogromisti.  Peggio ancora, il  partito chiese ai propri
militanti ebrei di vestire in abiti polacchi per saccheggiare i negozi polacchi. E tutto ciò perché
qualcuno potesse scrivere che in Polonia era iniziata la guerra civile.

Per completare il quadro vorrei ricordare ancora due fatti. Sappiamo già che alle azioni di
massa  “rivoluzionarie”  partecipavano  tra  i  cento  e  i  duecento  giovani  ebrei.  Ma  alle  riunioni
dell'Ufficio centrale ebraico il rappresentante del Comitato Centrale chiedeva sempre che i nostri
resoconti delle azioni riportassero numeri tra 20mila e 30mila manifestanti. Si rifiutava di prendere
in considerazione cifre inferiori a 10mila. E dovevamo sottolineare che a queste manifestazioni
partecipavano molti lavoratori polacchi, sebbene non ve ne fosse nemmeno l'ombra.

Un altro fatto. Un ubriacone e pogromista polacco si era messo ad aggredire ebrei lungo la
linea ferroviaria tra Varsavia e Otwoch. Una volta però – in preda all'alcool - insultò un ufficiale
polacco, e finì con una pallottola nel cranio. Alcune settimane dopo comparve sull'organo in lingua
tedesca del Comintern una corrispondenza dalla Polonia, che affermava che a Otwoch c'erano
state manovre militari, che i lavoratori polacchi avevano manifestato contro il militarismo e che un
ufficiale fascista aveva ucciso un operaio rivoluzionario. Onore alla sua memoria!

Così il partito mentiva, così era sprofondato in basso. Questa era la criminosa situazione
nella quale mi trovavo. 
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PARTE SESTA
(1931 - 1938)

Fondiamo una fazione
Fino a questo punto avevo condotto la battaglia completamente da solo. Ma sapevo che le

cose sarebbero cambiate, che sarebbe accaduto qualcosa. E alla fine venne il momento di lottare
in maniera organizzata. Fu l'ultimo tentativo di salvare il partito.

Una volta stavo andando a far visita ad un vecchio amico a Zolibosh quando mi imbattei in
Alexander Minc. Fummo entrambi molto lieti di rivederci, poiché ciò non accadeva da molto tempo.
Dapprima  parlammo  di  questioni  private,  e  poi  al  momento  opportuno  Alexander  portò  la
conversazione sul tema politico. La teoria del socialfascismo, lamentò, era falsa, e stava avendo
conseguenze nefaste sul movimento operaio. Non ebbe bisogno di parlare a lungo con me in quei
termini. Ma anche se eravamo vecchi amici, lo fece in modo assai guardingo. Da parte mia, non
accolsi apertamente le sue obiezioni. Semplicemente gli feci osservare che non si poteva attribuire
al solo Partito Comunista di Polonia la responsabilità del disastro, poiché questo non faceva altro
che  agire  per  conto  del  Comintern.  Combattere  gli  errori  nel  nostro  partito,  dissi,  voleva  dire
prendere  posizione  contro  il  Comintern  nel  suo  complesso.  Alexander  evitò  di  affrontare
direttamente la questione, ma fu chiaro che ci eravamo reciprocamente intesi.

Stabilimmo di  rivederci  ai  bagni  pubblici  di  via  Leszno  dove,  al  riparo  dagli  occhi  del
nemico, avremmo potuto prendere una sala con doppio bagno e parlare apertamente. All'epoca
eravamo  più  preoccupati  di  tutelarci  dal  partito  che  dalla  polizia  segreta.  In  quel  modo  ci
incontrammo diverse volte,  e alla  fine  decidemmo di  costituire una fazione.  Non parlammo di
fondare  una  fazione  trotzkista,  anche  se  personalmente  avrei  voluto  farlo.  Stabilimmo  un
programma in tre punti: uno, fronti uniti con i socialdemocratici nella lotta contro la reazione e il
fascismo; due, unità del movimento sindacale; tre, opposizione alla deriva burocratica, ovvero lotta
per la democrazia nel partito.

Una volta elaborato il nostro programma, pensammo che fosse meglio coinvolgere un altro
compagno prima di metterci al lavoro. A tale scopo incontrammo Abba Flug. Ma questi ci disse che
il  partito  si  stava preparando a  compiere  la  rivoluzione nell'inverno del  1931,  e  che nessuno
doveva mettersi di traverso. Ci disse di contare su di lui se ciò non fosse avvenuto. Abba Flug non
era così stupido da parlare a vanvera di rivoluzioni. La mia impressione fu che stesse prendendo
tempo, e che volesse parlare con Warski e la Kostrzewa.

Nel frattempo Alexander ed io ci  mettemmo al lavoro per conto nostro.  Andò meglio di
quanto  pensassimo,  e  il  numero  dei  nostri  simpatizzanti  crebbe  rapidamente.  Abba  Flug  si
aggiunse in corso d'opera, e iniziammo a radicarci a tal punto che il partito presto si accorse di noi.
Cominciò dunque a sparlare di me, accusandomi ai quattro venti di essere un destro. I compagni
cominciarono a informarsi: si rivolsero al partito, naturalmente, ma vennero anche da me. Passai
intere giornate passeggiando nel cimitero di via Gesia e spiegando ai compagni le ragioni della
lotta. Il 90% di loro aderirono all'Opposizione.

Quando  avemmo  reclutato  un  ampio  numero  di  seguaci,  decidemmo  di  inviare  un
memorandum al Comitato Centrale. Elencammo tutti i crimini che erano stati compiuti e scrivemmo
che  il  partito,  se  davvero  credeva  nella  rivoluzione  sociale,  doveva  porre  fine  a  quelle  sue
pericolose iniziative. Se avesse continuato, aggiungemmo, nel momento in cui la rivoluzione fosse
davvero scoppiata esso non sarebbe stato in grado di guidarla. Concludemmo il memorandum con
i tre punti del nostro programma.

Il memorandum fu elaborato da diversi compagni (tra cui Alexander, Abba e il sottoscritto)
ma fu inviato al Comitato Centrale a mio nome poiché tra i membri dell'Opposizione ero l'unico
funzionario.  Nel  frattempo io lavoravo in  due commissioni  di  partito.  In primo luogo dirigevo il
gruppo degli  scrittori  del  partito,  composto da persone quali  Lis,  Heller,  Knaphais,  Shulshteyn,
Shlevin, Bergner, Kagan, Mitzmacher, Zaromb, Olei e Vulman. In secondo luogo, ero a capo di un
gruppo fuoriuscito da Poale Zion di sinistra.

Fu  in  quel  periodo  che  si  unì  a  noi  Isaac  Deutscher,  editore  del  periodico  in  yiddish
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Literarishe Tribune.  Un altro compagno era stato incaricato di lavorare con lui al giornale, e in
qualità di segretario dell'Ufficio Centrale io ero responsabile della linea politica. La mia conoscenza
con Isaac Deutscher risale a quel periodo. Spesso parlavamo della difficile situazione del partito, e
lui era troppo intelligente per non cogliere il carattere catastrofico del momento.

Alcuni anni prima, quando nella Russia sovietica era nata la tendenza letteraria nota come
Proletkult, Lenin suggerì a Trockij di scrivere un libro sull'argomento. Naturalmente Trockij nel suo
lavoro criticò la teoria della cultura proletaria. Affermò che la classe operaia non poteva produrre
una cultura proletaria nel corso della rivoluzione sociale, poiché nel fare ciò avrebbe dovuto isolarsi
da tutti  quegli  elementi  della società che seguivano la sua leadership. In epoca rivoluzionaria,
scrisse,  è  compito  della  cultura  promuovere  la  lotta  di  tutti  gli  strati  che  sono  al  fianco  del
proletariato. Con l'avvento del socialismo il  proletariato in quanto tale sparirà, e rimarrà l'uomo
libero, socialista. E' dunque assurdo creare una cultura puramente proletaria. Quando, anni dopo,
Stalin  divenne  padrone  della  situazione,  si  soffermò  su  tale  questione  e  accusò  Trockij  di
approcciarsi alla cultura da un punto di vista militare.

In una delle riunioni del comitato editoriale della Literarishe Tribune fu letto ad alta voce un
articolo inerente la cultura proletaria. Non intendevo esprimere un parere, ma quando i compagni
mi chiesero cosa pensassi sulla questione,  dissi  la  mia.  Esprimersi  contro l'articolo significava
rompere immediatamente col partito. Dopo la riunione ritornammo sull'argomento con Deutscher, e
riuscii a interessarlo al trotzkismo. Poco tempo dopo divenne un convinto trotzkista.

In  questo  periodo  giunse  un  compagno  dalla  Svizzera,  che  Trockij  aveva  inviato
appositamente  in  Polonia  perché  lavorasse  con  noi.  Era  un  uomo di  cuore,  un  rivoluzionario
devoto e anche un ottimo pubblicista. Dopo Deutscher, divenne il secondo punto di forza della
nostra  propaganda.  Anche  nel  Ghetto  di  Varsavia,  ove  morì,  ancora  pubblicava  un  giornale,
intitolato Di Royte Fan.

Nel  frattempo accaddero due fatti  che accelerarono la  nostra espulsione dal  partito.  In
primo luogo ricevetti  un articolo di  Manuilsky,  perché fosse tradotto in yiddish.  Questo articolo
sosteneva che la lotta tra i comunisti tedeschi e i fascisti per l'egemonia sui contadini in Germania
si  era  risolta  con la  completa  vittoria  del  Partito  Comunista.  E  ciò  in  un  periodo in  cui  Hitler
otteneva un successo dopo l'altro! L'articolo di Manuilsky mi parve così volgare e criminale che mi
rifiutai di tradurlo. Il secondo caso riguardò un articolo di Deutscher sulla Literarishe Tribune, dal
titolo La dodicesima ora. In questo articolo Deutscher scrisse che il Partito Comunista di Germania
doveva immediatamente formare un fronte unito coi socialdemocratici allo scopo di evitare la presa
del potere da parte di Hitler.

All'epoca Trockij scrisse un opuscolo nel quale chiamava il proletariato a serrare i ranghi,
senza  indugi58.  In  quest'opuscolo  ridicolizzò  gli  stalinisti,  i  quali  ritenevano  che  Hitler  stesse
preparando il terreno per la rivoluzione comunista in Germania. Al contrario, scrisse, Hitler si stava
apprestando a far passare i propri tank sui cadaveri dei lavoratori. L'opuscolo di Trockij esercitò
una tale influenza su di noi che praticamente tutta la nostra fazione diventò trotzkista. Solo un
piccolo gruppo guidato da Abba Flug non seguì questa strada, e finì per capitolare.

Alla  fine  del  maggio  1931  venimmo  a  sapere  che  il  partito  avrebbe  convocato  una
conferenza speciale a Danzica, per discutere il mio caso. Ancor oggi non riesco a comprendere
come mai fu fatta tale scelta. Dopotutto a quell'epoca era già abitudine l'espulsione di compagni
per la minima deviazione, senza riunioni di partito di sorta. Nell'attesa elaborammo il programma
che avrei dovuto difendere in quella sede.

Tra  gli  altri  compagni  presenti  alla  conferenza  di  Danzica,  vi  furono  anche  Hershel
Metalovitz,  Maiski,  Toyber  Moshe,  Moshe  Batlen,  Pinie  e  il  sottoscritto.  Amsterdam  venne  in
rappresentanza del Comitato Centrale, e Bronkowski per il Comintern. Devo sottolineare che in
quella sede fui trattato relativamente bene. Amsterdam tenne la relazione principale, e affermò che
l'Opposizione  non  comprendeva  il  periodo  nel  quale  stavamo  vivendo.  Anche  uno  sciopero
sconfitto, disse, toglieva un mattone dalla fortezza capitalista, e aveva un significato rivoluzionario.
Chiunque auspicasse il fronte unito coi socialdemocratici tradiva la rivoluzione. Di me disse che
ero un buon marxista, ma che temeva che la mia richiesta di un fronte unito coi socialdemocratici
mi avrebbe fatto diventare un rinnegato.

58 La svolta nell’Internazionale Comunista e la situazione in Germania, settembre 1930 
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Per il mio intervento mi fu concessa un'ora intera, che usai per difendere le tesi del nostro
memorandum. Solo il  fronte unito del proletariato tedesco, affermai, poteva fermare l'ascesa al
potere di Hitler e salvare il mondo intero dal disastro. Sottolineai che era assurdo pretendere di
formare il fronte unito solo dal basso – ovvero soltanto con la base della Socialdemocrazia. Se i
lavoratori socialdemocratici fossero stati pronti ad affiancare il Partito Comunista contro la volontà
dei loro dirigenti, allora sarebbero entrati nel Partito Comunista. Se non lo facevano voleva dire
che avevano ancora fiducia nei loro dirigenti.  Se davvero volevamo collaborare con loro – che
erano la forza decisiva in Germania – allora dovevamo rivolgerci ai loro dirigenti, ovvero al Partito
Social Democratico. Questo fu il nocciolo della mia relazione. Hershel Metalovitz non mi difese
politicamente, ma semplicemente chiese che non fossi espulso. Maiski disse la stessa cosa. Per
gli altri dovevo essere espulso subito. Dopo un appassionato dibattito fu deciso di estromettermi
dal lavoro di partito e di concedermi un mese per cambiare idea. La conferenza si concluse in
modo dimesso, in quanto era chiaro che entrambe le parti sarebbero rimaste del medesimo avviso.

Il  mattino dopo, quando ancora dormivo,  un Amsterdam visibilmente abbattuto venne a
cercarmi. Era venuto a chiedermi di fare autocritica. Gli dissi che avrebbe dovuto vergognarsi di
propormi una cosa simile. Due giorni di discussione non mi avevano convinto, dissi, e lui voleva
farlo in un minuto. Non potevo sapere che non l'avrei più rivisto. Presto mi accusò di essere un
rinnegato, e in seguito morì in Unione Sovietica.

Naturalmente nel corso del mese successivo non vi fu alcun arretramento da parte mia. Al
contrario, scrissi una lettera al Comitato Centrale in cui irrigidivo ancor più le mie posizioni. Alla fine
venimmo a sapere che eravamo stati espulsi dal partito.

Quando la comunicazione arrivò, rimasi sveglio tutta la notte con mia moglie. Incapaci di
prendere sonno, con le lacrime agli occhi, a stento ci parlavamo l'uno con l'altra. Eravamo distrutti,
ma sapevamo che tutto era stato inevitabile.

La nostra opposizione
Dopo l'espulsione dal partito ci ritrovammo in una tragica contraddizione. Non per colpa

nostra, in quanto questa contraddizione fu un prodotto di condizioni obiettive. Sapevamo già che
non dovevamo attenderci che il peggio dal regime staliniano, che in Unione Sovietica era stata
creata  una  macchina  che  avrebbe  commesso  le  più  odiose  atrocità,  politiche  e  criminali.
Sapevamo che  l'Unione  Sovietica  si  era  trasformata  in  una gigantesca prigione  per  tutti  quei
rivoluzionari  che  osavano  dire  di  non  essere  d'accordo.  E  ancora,  sapevamo  che  l'Unione
Sovietica  era  diventata  luogo  di  esecuzione  dei  comunisti  che  erano  considerati  troppo  poco
obbedienti. Quando il partito voleva liberarsi di qualcuno, lo inviava in Unione Sovietica, il che per
lui  significava  l'abbandono  di  ogni  speranza,  e  un  viaggio  verso  la  morte.  Ne  conseguiva  la
necessità di rompere con il movimento, e lavare l'onta che in quel periodo l'Unione Sovietica aveva
gettato sulla Rivoluzione d'Ottobre. Ma noi continuammo a considerarci una fazione del Comintern,
come se quest'ultimo non fosse un fantoccio nelle mani dei burocrati stalinisti!

No,  il  Comintern dipendeva completamente dall'Unione Sovietica,  senza il  cui  supporto
materiale  non  sarebbe  esistita  nessuna  singola  sezione.  Questa  dipendenza  demoralizzava  e
rovinava politicamente e moralmente tutti  i  leader dei  partiti  comunisti.  Qualcuno una volta mi
raccontò che il capo dell'opposizione nel Partito Comunista Tedesco, Brandler, rimpiangeva i bei
vecchi tempi il cui lo Spartakusbund viveva grazie agli spiccioli raccolti tra i compagni. Allora non
sarebbe stato possibile comprare e corrompere le persone, come invece divenne abitudine quando
furono a disposizione grosse somme di denaro.

Dall'Unione  Sovietica  ci  aspettavamo  il  peggio,  ma  psicologicamente  non  eravamo
preparati alla rottura completa. Anche compagni che non avevano personalmente partecipato alla
Rivoluzione d'Ottobre avevano pagato un prezzo alto per difenderla.  Tutti  avevamo alle spalle
storie di carcere e persecuzione, sacrifici che avevamo compiuto credendo profondamente che
fossimo i  pionieri  della rivoluzione sociale su scala planetaria.  Una rottura improvvisa avrebbe
voluto dire rompere con parte del proprio vissuto. Né noi né Trockij riuscimmo a farlo.

Ho riflettuto a lungo sulla linea altalenante che Trockij perseguì per tutta l'epoca precedente
la  Seconda  guerra  mondiale.  Politicamente  questa  linea  era  impossibile  a  comprendersi.  Egli
continuò  a  fare  appelli  al  Comintern  pur  sapendo  (e  spesso  ribadendo)  che  il  movimento
comunista era ormai controllato direttamente dalla GPU. Più di ogni altro si rese conto che nel
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momento in cui Hitler avesse preso il potere Stalin avrebbe cercato di accordarsi con lui. Trockij
lanciò l'allarme rispetto a questo pericolo eppure affermò che era necessario difendere l'Unione
Sovietica.  Pur  portando  avanti  la  parola  d'ordine  della  rivoluzione  politica  in  URSS  e
dell'emancipazione del popolo ucraino dal giogo sovietico, non rinunciò alla propria linea di difesa
incondizionata dell'Unione Sovietica.  Pur  condannando la vergognosa aggressione alla  piccola
Finlandia da parte dell'Armata Rossa, ciononostante sostenne che era inammissibile combattere
l'Armata Rossa militarmente. Quando Stalin e Hitler compirono la terza spartizione della Polonia,
Trockij  la condannò aspramente, paragonando Stalin a uno sciacallo che divorava la carcassa
dell'animale ucciso da Hitler. Ma anche in quell'occasione Trockij rimase fermo sulla sua vecchia
posizione.  Non  è  facile  giustificare  tutto  ciò  politicamente,  ma  è  del  tutto  comprensibile
psicologicamente. Fu una terribile contraddizione, che tutti noi pagammo a caro prezzo.

Fino al momento di uscire dal partito ero stato funzionario. Ma una volta espulso mi ritrovai
senza i mezzi per sopravvivere. In realtà, qualcosa avevo. Da funzionario spesso avevo dato una
mano ai compagni disoccupati. Temendo di essere coinvolti nel caso della mia espulsione, tutti
costoro mi  restituirono il  denaro che avevo loro elargito.  Isaac Deutscher  mi  aiutò molto.  Egli
divideva il suo reddito in tre parti: una per l'organizzazione, una per i compagni e una per sé. E
quest'ultima spesso non era la maggiore.

All'epoca  vivevo  a  Otwoch.  La  mia  casa  era  quartier  generale  e  luogo  di  ritrovo
dell'Opposizione. I compagni spesso restavano la notte, dormendo sul pavimento. Mi venivano in
mente i tempi del Soviet di Mosca durante la Rivoluzione d'Ottobre.

Talvolta  restavo  lontano  da  casa  per  giorni,  mosso  dall'ardente  desiderio  di  creare
un'opposizione forte e organizzata il più rapidamente possibile. A tale scopo mi spostavo in città o
compivo viaggi nelle province. Mia moglie spesso si lamentava perché ero via. Diceva che non
avremmo sempre vissuto in una dacia, e che avremmo fatto meglio a passarci più tempo. Ma io
tempo non ne avevo.

Alla fine i miei risparmi terminarono, ed ebbi bisogno di cercare un lavoro. Nel mio ramo
non  c'erano  opportunità,  così  decisi  di  imparare  a  fabbricare  scarpe.  Uno  dei  pochi  trozkisti
dirigenti del sindacato dei lavoratori qualificati,  Moshe Diner, mi assunse e iniziò a spiegarmi il
mestiere. Ma poco tempo dopo il direttivo decise di non farmi lavorare, perché rappresentavo un
pericolo per il sindacato.

Improvvisamente giunse voce che Abba Flug e il sottoscritto erano convocati a Mosca. La
cosa mi fu comunicata un giorno sul lavoro da Toyber Moshe. Cercando di rassicurarmi, mi disse
che mia moglie durante la mia assenza avrebbe alloggiato in un ottimo albergo, completamente
spesata.  Innanzitutto,  gli  dissi  di  lasciar  perdere  le  lusinghe  se  voleva  parlare  con  me.  E  a
proposito della questione, dissi che avrei dato una risposta dopo essermi consultato con i dirigenti
della mia fazione. Egli allora subito mi minacciò. Se mi fossi rifiutato di partire, disse, il  partito
avrebbe lanciato una campagna specifica contro di me. Rifiutarsi era come dire che mi attendevo
di essere arrestato al mio arrivo. Voleva dire insinuare che i comunisti in Unione Sovietica erano
arrestati; voleva dire infangare l'Unione Sovietica. Da come parlava si poteva capire quanto quei
compagni fossero caduti in basso. Cercavano di allettarmi, arrestarmi e uccidermi. Toyber Moshe
mi conosceva da molto tempo.  Come poteva dirmi  queste cose,  sapendo bene che mi stava
mandando a morire?

Riunimmo il gruppo dirigente della nostra fazione per decidere il da farsi. Ci fu un'accesa
discussione nella quale Abba Flug si  espresse per andare, mentre Shlomo e Alexander erano
contrari. Io presentai una proposta che fu accolta. Il partito allora aveva già pubblicato manifesti nei
quali ci definiva agenti del socialfascismo. Proposi che se il partito avesse pubblicato un manifesto
apposito  nel  quale  ritirava  le  proprie  accuse,  definendoci  dei  comunisti  in  disaccordo  con  la
dirigenza  su  alcune  questioni,  allora  saremmo  andati.  Ero  sicuro  che  il  partito  non  avrebbe
accettato, poiché avrebbe voluto dire essere smascherati dalle proprie stesse menzogne. Loro
infatti non accettarono, e noi non partimmo.

In concomitanza con il plenum del nostro gruppo dirigente, ebbe luogo un fatto che vale la
pena riportare.  Poco tempo prima, quando l'Opposizione stava nascendo,  si  era avvicinato un
giovane che aveva chiesto di  entrare a farne parte.  Avevamo rifiutato,  e all'epoca del  plenum
comparve un opuscolo firmato da un certo “X”, che era quello stesso giovane che aveva tentato
invano di  unirsi  a noi.  L'opuscolo affermava che Hersh Mendel a quanto pare aveva invocato
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l'utilizzo della polizia segreta nella lotta contro il partito. Sarebbe accaduto di peggio, ma furono
bugie come questa che servirono a preparare il terreno ai famigerati Processi di Mosca.

Decidemmo di pubblicare due periodici, uno in yiddish e uno in polacco. Nel frattempo Abba
Flug ci abbandonò, insieme a un piccolo gruppo di fuoriusciti, i quali furono scaricati anche dal
partito. Essi si offrirono di collaborare nella lotta contro il trozkismo, ma il partito non si fidava di
loro. Forse neanche ne aveva bisogno. Costoro caddero così in basso da tentare di giustificare i
Processi  di  Mosca.  Perché  Abba  ci  lasciò?  Alexander  era  certo  che  fu  per  l'influenza  della
precedente maggioranza, che assolutamente non voleva che l'Opposizione assumesse una linea
trotzkista.  Forse  fu  per  altre  ragioni.  In  ogni  caso,  dopo  l'uscita  del  gruppo  di  Abba  Flug
l'Opposizione divenne ufficialmente trotzkista, e furono stabiliti legami con il Centro trotzkista.

Entrambe le nostre pubblicazioni risultarono essere di alto livello politico. Davano spazio
alla  libertà di  critica,  che per  così  tanto tempo era stata soffocata dall'apparato di  partito.  Gli
articolisti principali erano Deutscher, Shlomo e Artel. A Varsavia il nostro periodico in yiddish era
più diffuso della stampa del partito. Invece non posso dire altrettanto della nostra pubblicazione in
polacco.  La  componente  polacca  del  movimento  comunista  era  già  irrimediabilmente
compromessa.

Il partito, espellendo i trotzkisti, perse le forze migliori che possedeva nell'ambito ebraico, e
questo fu probabilmente il motivo per cui si distaccò dagli ebrei, e allontanò i membri ebrei dal
lavoro coi polacchi. I polacchi occuparono tutti i ruoli, e il partito si riempì di informatori.

L'Opposizione si radicò anche tra i giovani, che all'epoca costituivano un vivo movimento
rivoluzionario. E la nostra influenza si estese alle province, specialmente Vilna, Lemberg e Lodz.
Non c'è dubbio  che saremmo diventati  una forza in  Polonia,  se vi  fossero state le  condizioni
oggettive e avessimo avuto le risorse materiali. Quando, in seguito, conobbi altre organizzazioni
trotzkiste, ebbi sempre l'impressione che la nostra fosse la migliore. I mezzi materiali per condurre
l'attività  provenivano esclusivamente  dai  contributi  dei  compagni,  e  tutti  i  nostri  membri  erano
proletari. Deutscher versava almeno la metà del proprio reddito. Un altro compagno, di professione
commerciante, era tra i nostri maggiori finanziatori.

Nel frattempo il partito si mise a terrorizzarci. Ogniqualvolta gli stalinisti venivano a sapere
di  una  nostra  riunione,  si  presentavano  con  l'intento  di  provocarci.  A  volte  entravano  negli
appartamenti dei compagni e li perquisivano da cima a fondo, proprio come i poliziotti. Sapevamo
bene che il loro intento era di provocare disordini per poi accusarci di essere informatori. Ma noi
fummo molto attenti a non dar loro il destro.

Io ero braccato da ogni lato. Il famigerato Skolski, giunto da Mosca, come apprendemmo
era stato investito di pieni poteri nella lotta contro il trotzkismo, fino alla nostra eliminazione fisica.
Pinie dei boscaioli e Avrom Zacharias dissero pubblicamente, in riunioni operaie, che erano pronti
a spararmi. E la modalità era chiara: lo avrebbero fatto nel cuore della notte. Era meglio stare
attenti, pensai, così mia moglie ed io decidemmo di lasciare la scena pubblica per un certo tempo.

Un nostro  simpatizzante  e  mio  amico  personale,  il  noto  artista  Chaim Hanft,  viveva  a
Otwoch.  Fu  nella  sua  accogliente  dimora  che  trovammo  rifugio.  Per  intere  giornate  egli  ci
raccontava interessanti  storie,  in particolare aneddoti  su Isaac Meir  Weissenberg. Ebbi così la
possibilità di rilassarmi un poco, e fu una buona cosa poiché ero sotto stress fin dal periodo della
prigione. Nuovamente non riuscivo ad addormentarmi al buio.

Una sera tutti e tre uscimmo per una breve passeggiata. All'improvviso ci fermammo, ci
voltammo e in silenzio rientrammo nell'appartamento di Chaim. Per quella sera nessuno disse più
una parola, e ce ne andammo a letto. Solo il mattino dopo ci confidammo l'un l'altro il motivo che ci
aveva spinto a rientrare subito a casa: la sensazione di essere seguiti da qualcuno. Era chiaro che
i  nostri  giorni  di  pace e tranquillità a Otwoch erano terminati,  e che gli  stalinisti  mi erano alle
calcagna. Dopo quel fatto mia moglie ed io decidemmo di tornare a Varsavia.

Ricevemmo la proposta di alloggiare nella casa del mio caro amico Rudi. La sua dimora
divenne il nostro domicilio illegale (e unico). Anche il custode sapeva di noi, e quando la polizia si
presentava al cancello correva di sopra ad avvertirmi. Nel contempo la casa era utilizzata per il
lavoro politico trotzkista.

Ma anche a Varsavia rilevai che il  partito non si  faceva scrupoli  nel  mettermi qualcuno
appresso. L'uomo che mi seguiva, Leybunyu, era un noto membro della milizia del partito, e un
altrettanto noto malvivente. Era sempre in compagnia di un ladro che aveva cercato di rubarmi la
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valigia al mio ritorno dall'Unione Sovietica. Fu davvero emblematico: un ladro e un delinquente
(che in seguito passò coi fascisti)  erano comparsi  sulla scena per verificare le mie credenziali
comuniste. Leybunyu una volta mi rivelò un segreto: non si sarebbe mai scomodato, disse, se fossi
diventato  anarchico;  quello  lo  avrebbe  perdonato.  Ma  ritenere  che  il  Bund  non  fosse
un'organizzazione fascista era qualcosa di imperdonabile, tanto imperdonabile da significare una
pallottola nella mia testa. E poi mi mostrò il revolver che teneva in tasca.

Senza  alcuna  intenzione  di  convincerlo,  tuttavia  provai  ad  approfondire  la  questione.
Sospettavo infatti che potesse davvero fare uso del suo revolver. Ma lui non si sbottonò. La storia
andò avanti (fui assillato da quest'uomo fino al giorno in cui partii per Parigi) e più di una volta mi
chiesi come mai non mi sparasse. Non avrei saputo dirlo, ma una spiegazione possibile è che
criminali  di quel tipo rispettano chi ha trascorso molti  anni in prigione senza piegarsi.  E il  mio
passato era noto a tutti. Comunque fosse, Leybunyu non passò mai dalle parole ai fatti.

Mia moglie all'epoca lavorava in una sartoria in via Djelna. Era debole di salute, poiché la
malattia patita durante la carcerazione aveva lasciato forti segni. Ogni giorno all'ora di pranzo le
compravo qualcosa e la  moglie  di  Rudi,  un  mio buon amico,  ci  cucinava un po'  di  cibo.  Nel
frattempo un gruppo di facchini, ossatura della milizia di partito, mi stava alle costole. Mentre mi
dirigevo verso  la  sartoria,  col  pasto  di  mia  moglie  tra  le  mani,  quelli  mi  correvano appresso,
gridando a pieni polmoni: “Ecco il re dei trotzkisti con il suo pranzetto”.

Comunque  le  vicende  politiche  mi  facevano  scordare  i  guai  personali.  Non  appena
Manuilsky ebbe varato le sue famose tesi, in cui si diceva che la lotta tra comunisti e fascisti per
l'egemonia sui contadini tedeschi si era conclusa con la vittoria comunista, divenne chiaro che
Hitler  stava  avanzando  a  grandi  passi  verso  il  potere  senza  incontrare  la  resistenza  del
proletariato. La posizione di Thaelmann e Remmele, per cui Hitler era il male minore e la sua
ascesa avrebbe illuminato la via per la vittoria del comunismo, aveva a tal punto obnubilato le
menti di una parte dei lavoratori che poche settimane prima della vittoria hitleriana i comunisti
guidarono lo sciopero dei trasportatori berlinesi in un fronte unito con i fascisti, contro i sindacati
socialdemocratici. Il Partito Comunista annunciò trionfalmente di aver conseguito una vittoria, di
aver conquistato le masse fasciste. Ma nella loro condizione criminosa non videro che si trattava
per loro dell'ultimo trionfo, che questa loro vittoria aveva accelerato quella di Hitler.

Quando Hitler giunse al potere nel gennaio 1933, i socialdemocratici dissero che essendo
diventato cancelliere in modo legale bisognava abituarcisi. I comunisti, dal canto loro, non mossero
un dito. Al contrario, al plenum dell'Esecutivo che ebbe luogo quello stesso inverno il Comintern
dichiarò  il  proprio  orgoglio  per  il  fatto  che  il  Partito  Comunista  Tedesco  si  era  ritirato  senza
combattere,  per  risparmiare  energia  in  vista  del  momento  opportuno.  E  questo  all'indomani
dell'incendio del Reichstag! Da allora fu chiaro e lampante che Hitler stava preparando i propri tank
per schiacciare la classe operaia tedesca. In tali circostanze il Comintern era orgoglioso di essersi
arreso senza combattere! Non so dire se personalmente trovai più deprimente la vittoria di Hitler,
l'atteggiamento formale e legalitario dei socialdemocratici o l' “orgoglio” dei comunisti tedeschi.

Nubi tempestose si andavano addensando, e l'oscurità calava da tutti i lati. In tutti i paesi la
reazione alzava la testa. In realtà nessuno previde la grande catastrofe che si abbatté sul mondo
sei  anni  dopo,  ma tutti  noi  sentivamo l'avvicinarsi  di  un disastro senza precedenti  nella  storia
umana. Eravamo tornati all'epoca della barbarie, e il  movimento operaio aveva subito un duro
colpo.

Fu in questo periodo che Trockij  lanciò l'appello sulla necessità di costruire una Quarta
Internazionale. Questa fu la scintilla per un appassionato dibattito tra i nostri ranghi. In seguito
avrei  partecipato  alla  conferenza  di  fondazione  della  Quarta  Internazionale  e  posso  dire
sinceramente che la discussione in Polonia fu di maggior livello: fu approfondita e durò diverse
settimane.

Tra  noi  il  compagno  Shlomo  fu  il  principale  sostenitore  delle  tesi  di  Trockij,  mentre
Deutscher  ed  io  fummo i  maggiori  oppositori.  Alexander  oscillava  tra  i  due  campi,  mentre  la
maggioranza della nostra organizzazione appoggiava Deutscher e me. Secondo Shlomo, se era
stato necessario fondare una nuova Internazionale dopo la sconfitta della Comune di Parigi, e la
creazione di una Terza Internazionale era stata all'ordine del giorno dopo il collasso della Seconda,
allora la bancarotta del Comintern, la sua vergognosa capitolazione di  fronte a Hitler e la sua
incapacità  di  prevedere il  corso degli  eventi  erano elementi  sufficienti  per  fondare una nuova
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Internazionale,  la  Quarta.  Gli  oppositori  delle  tesi  di  Trockij  fondavano  la  loro  posizione
essenzialmente dicendo che i fattori negativi non erano sufficienti per la creazione di una nuova
Internazionale. Dopo lo scioglimento della Prima Internazionale Marx non ne aveva creato subito
una seconda, e aveva invece atteso che le condizioni fossero mature – ovvero, quindici anni. La
Terza Internazionale non era stata fondata a causa della bancarotta della Seconda, bensì aveva
tratto la propria linfa vitale dalla Rivoluzione d'Ottobre. Inoltre, una nuova Internazionale doveva
nascere con il fermo intento di inaugurare una nuova epoca del movimento operaio, un'epoca alla
quale potesse legare il  proprio nome. Ma a fianco della Seconda e della Terza Internazionale,
quale  prospettiva  poteva  avere  una  Quarta?  Nessuna:  quest'idea  ne  sarebbe  stata  soltanto
rovinata.

In seguito, al Congresso di fondazione della Quarta Internazionale, ebbi modo di rendermi
conto di quanto avessi ragione. Là ampliai il raggio delle mie argomentazioni e divenni uno dei
principali oppositori alla creazione di una Internazionale trotzkista autonoma.

Nel frattempo la mia situazione personale era ulteriormente peggiorata. All'epoca vivevo
nella casa del mio amico Rudi. Egli aveva una piccola officina nella quale impiegava tre operai e
suo fratello – tutti accaniti stalinisti. Quelli gli rendevano la vita impossibile, e a intervalli di pochi
giorni scioperavano. Tutti al sindacato sapevano (a ammettevano pubblicamente) che le condizioni
lavorative nella bottega di Rudi erano migliori che altrove. Ma, dicevano, se avesse voluto star
tranquillo  avrebbe  dovuto  indicarmi  la  porta.  Fino  a  quando  fossi  rimasto  da  lui  gli  scioperi
sarebbero proseguiti senza fine. Io avrei voluto andarmene non appena appresa la cosa, ma Rudi
era un uomo troppo nobile e un amico troppo gentile per lasciarsi sfuggire una parola. E questo gli
costò  caro.  La sua  casa fu  distrutta  ancor  prima che Hitler  la  incendiasse  dalle  fondamenta.
Soltanto in Israele venni infine a sapere da una delle sorelle di Rudi che il partito aveva dato ordine
di far fuori la famiglia del mio amico. Perché io presso di lui avevo potuto rifugiarmi da due nemici: i
seguaci di Pilsudski e quelli di Stalin.

Col  cuore  pesante,  decisi  di  riprendere  in  mano  la  valigia  e  di  trasferirmi  in  Francia.
Ottenere  dei  documenti  di  viaggio  era  impossibile,  e  anche  dopo  il  ritorno  in  Polonia  avevo
continuato ad usare il passaporto col quale avevo lasciato l'Unione Sovietica. Andava ancora bene
per girare per strada, ma usarlo per registrarsi presso la polizia era rischioso. Dunque non ebbi
altra scelta che viaggiare in incognito di stato in stato, finché non giunsi infine a Parigi. Ma le cose
andarono del tutto lisce. Al contrario, fui costretto a trascorrere una vacanza di quattro mesi di
prigione a Vienna.

Il mio arresto a Vienna
Nell'estate del 1933 lasciai Varsavia con il cuore pesante: non fu facile separarsi da mia

moglie, dai compagni più stretti e dal movimento che vedevo come l'unica possibilità di salvezza
della Rivoluzione d'Ottobre.

Lungo il tragitto da Varsavia a Zakopane la mia mente fu assillata da un unico pensiero:
saremo all'altezza dei tempi? Fino a poco tempo prima era stato tutto chiaro, la strada era ben
visibile davanti a noi. Avevamo goduto del supporto politico e morale dell'Unione Sovietica, così
come della guida del Comintern; e avevamo svolto i compiti che ci venivano assegnati. Ora la
situazione era cambiata radicalmente, e avevamo perso ogni riferimento. E, soprattutto, ai nemici
di ieri se ne erano aggiunti di nuovi, più forti e accaniti. Avremmo resistito alle tentazioni, superato
gli ostacoli? Avremmo avuto la forza politica e morale per resistere? Non ero mai stato un seguace
della filosofia di Kant, ma davvero sperai che tutti noi trovassimo nel cuore le risorse per far fronte
alla tempesta imminente.

A Zakopane mi presentai a un contadino che svolgeva attività di contrabbando al confine
ceco.  Impiegammo  una  giornata  a  salire  in  montagna.  In  una  capanna  lungo  il  tragitto
incontrammo uno strano eremita, che si faceva fotografare come se fosse un santo. Disse che non
era mai disceso dal suo rifugio in montagna, ma non ne fui tanto sicuro, mentre gli credetti quando
affermò che i  contadini  dei  dintorni  gli  portavano tutto ciò che gli  occorresse.  C'era una bara
recante la scritta “Dalla polvere sei nato, alla polvere tornerai”, e lui ci dormiva dentro.

Da lassù scendemmo a valle,  finché non arrivammo al  confine.  Per  evitare di  destare
sospetti indossai tutti i vestiti che avevo portato con me, limitandomi ad un'unica valigia. Nell'arco
di  alcuni  giorni  riuscii  ad entrare  nel  cuore  della  Cecoslovacchia  senza attirare  l'attenzione di
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alcuno. Da confine mi imbarcai su un vapore e in un'ora raggiunsi un villaggio slovacco. Era la
sera precedente il Sabato. Alloggiai in una locanda ebraica per due notti e la mattina di domenica
presi il treno per Praga.

Avevo l'indirizzo di un compagno trotzkista di Praga, di cui non ricordo il nome. La stessa
sera in cui arrivai partecipai a una riunione pubblica, che mi lasciò una cattiva impressione. Non
c'erano proletari; fu un'assemblea di soli intellettuali, praticamente tutti ebrei. Parlavano tedesco, e
mi sembrò che fossero avulsi dal mondo degli operai. Alla fine della riunione mi accompagnò un
compagno appena arrivato dalla Svizzera. Perché avesse lasciato la Svizzera per avventurarsi
nell'Europa orientale in  quel  periodo così  difficile,  non lo  capivo.  Mentre camminavamo per  le
strade di Praga, in un yiddish forbito mi disse che per tutta la vita aveva sognato di vedere la
Sinagoga di Praga. L'idea piacque anche a me e ci andammo. Quando vi arrivammo, gli ebrei
erano in preghiera, ma noi non avevamo un copricapo, e rimanemmo all'esterno. Per lungo tempo
ammirammo quel monumento intorno al quale generazioni di ebrei per secoli avevano ricamato
fantastiche leggende. 

Il giorno dopo raggiunsi Bratislava. Di nuovo mi misi in cerca di un compagno ebreo, o
meglio di una coppia di compagni. Strano popolo, questi ebrei. Erano riusciti  a spedire in ogni
parte del globo propri emissari, pieni di idealismo e devozione. Quei due parevano due santi, due
Esseni59. Nella loro piccola città avevano messo in piedi una vera e propria casa editrice di testi
trotzkisti, e traducevano i lavori del movimento nelle quattro lingue della regione: tedesco, ceco,
ungherese e slovacco. E per di più la distribuivano loro. Giorno e notte la loro casa era affollata da
compagni che parlavano le lingue più disparate. Passai un giorno con loro e vidi che vivevano in
ristrettezze. Mi affidarono ad un compagno ungherese, che mi portò oltre il confine con l'Austria.

Alle prime luci dell'alba giunsi a Vienna. Era la prima volta nella mia vita che vedevo così
tanta gente recarsi in chiesa. Sembrava che ogni singolo abitante di Vienna si fosse alzato presto
per andare in chiesa, proprio come gli ebrei degli shtetl si alzavano presto per andare in sinagoga
a pregare. 

Avevo l'indirizzo del segretario  dell'organizzazione trotzkista di  Vienna.  Il  suo nome era
Falder.  Sebbene fosse un brav'uomo e un compagno devoto,  restare da lui  e sua moglie  era
impossibile,  perché  non  avevano  spazio.  Passai  i  primi  giorni  da  un  compagno  che  aveva
un'attività a Varsavia, in via Marschalkowska. La sua famiglia viveva a Vienna, e lui tornava a casa
due volte all'anno. Insieme alla moglie e ai due figli abitava non lontano dal Praterstern, un parco
alberato ove si poteva camminare per ore ed ore, dimenticando di essere in una delle più grandi
capitali europee. 

Ma non era possibile  rimanere lì  a lungo,  cosicché Falder ogni  notte mi  trovava posto
presso vari compagni. In seguito i miei ospiti avrebbero pagato a caro prezzo la loro disponibilità.
Ma per il momento dovevo attendere a Vienna per un certo periodo, mentre veniva approntato un
passaporto falso col mio nome. Quindi avrei potuto continuare legalmente il mio viaggio verso la
Francia.

Una donna tedesca con conoscenze nella polizia segreta era incaricata di provvedere al
mio  passaporto.  Ma  le  cose  andarono  in  modo  assai  diverso:  invece  mettermi  a  posto  coi
documenti, quella mi mise a posto e basta.

Aveva organizzato alcuni incontri tra me e i suoi contatti nella polizia, e avevamo pattuito un
prezzo per il passaporto. A me non piaceva affatto di dover vedere quegli individui, che ogni volta
si guardavano dietro le spalle. Da veterano quale ero, sapevo il significato di quei gesti, ma non mi
tirai indietro perché pensai che se fossero stati davvero informatori mi avrebbero pedinato passo
passo, senza possibilità di scampo. Volli fare un'ultima verifica e combinai di incontrarli ancora. Se
questa volta il passaporto non fosse stato pronto, non li avrei più rivisti.

Avevo concordato di incontrarli in un parco, e il giorno convenuto portai con me uno dei
nostri compagni ebrei. Non appena mi avvicinai alla panchina ove il mio macher era seduto notai
due uomini con la bombetta poco distante. Fu subito chiaro che si trattava di poliziotti e che mi
stavano aspettando. Per prima cosa dissi al mio compagno di sparire, quindi approcciai il macher.
Ci scambiammo poche battute e fu chiaro a entrambi come stavano le cose. Egli comprese che
avevo scoperto il suo gioco, ed io compresi che i suoi due compari erano venuti per arrestarmi. Lo

59 Antica comunità ebraica che conduceva una vita molto semplice e pura.
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congedai  bruscamente e feci  per  andarmene.  I  due poliziotti  mi  vennero dietro,  e io  iniziai  a
correre. Non ero pratico della zona, e corsi attraverso un cancello. I poliziotti mi inseguirono, e fu là
che mi bloccarono.

Una volta condotto alla stazione di polizia, appresi che contro di me c'erano due accuse: in
primo luogo avevo cercato di procurarmi un passaporto contraffatto, usando un nome falso; e in
secondo luogo mi stavo dirigendo ad una conferenza della Quarta Internazionale. Entrambe le
accuse erano vere. Davvero ero in attesa di un passaporto a nome Rosenberg e davvero ero
incaricato  dai  miei  compagni  di  rappresentare  il  gruppo  polacco  alla  conferenza  della  Quarta
Internazionale, che avrebbe dovuto tenersi a Parigi nel prossimo futuro.

Mi gettarono in una cella singola. Probabilmente avevo la febbre, perché al momento di
andare a letto mi sentii bollente, e tirai su le coperte.

A tarda sera fui condotto all'interrogatorio. Non ho idea di dove si svolse, ma il tragitto fu
lungo. Il  magistrato inquirente era un ebreo convertito,  un uomo viscido che, apprendemmo in
seguito, continuò a svolgere le proprie mansioni anche sotto Hitler. Mi chiese chi fossi venuto a
incontrare a Vienna, e chi conoscevo.  Ero stato a lungo senza lavoro a Varsavia,  risposi,  e il
governo  polacco  si  era  rifiutato  di  darmi  un  passaporto  per  la  Francia.  Una  volta  a  Vienna,
continuai, non sapevo a chi rivolgermi. Niente nomi, niente indirizzi. Ero in città soltanto da un
giorno,  e avevo passato la  notte  da uno sconosciuto,  al  quale  avevo chiesto  ospitalità.  “Non
ricordo dove abita – aggiunsi – ma potrei riconoscere la strada se mi portate in giro”. Con quello il
primo interrogatorio terminò, e con mio sollievo fui riportato nella cella singola.

Nel frattempo emerse un altro problema. Il denaro che la polizia mi aveva trovato addosso
fu confiscato, e non potevo comprare alcunché. Secondo il regolamento, i prigionieri il primo giorno
ricevevano un solo pezzo di pane, il secondo due pezzi e così via. Le razioni si stabilizzavano dal
sesto giorno, dopo il quale ogni prigioniero doveva sopravvivere quotidianamente con sei piccoli
pezzi di pane. All'inizio soffrii terribilmente la fame, e chiesi alla guardia un po' di sale da mettere
sul pane. A ogni morso bevevo un sorso d'acqua, e così cercai di sopportare il più possibile la
fame. 

La sera successiva mi portarono di nuovo all'interrogatorio. Questa volta mi trovai di fronte
alla custode dell'abitazione di Falder. Non appena fui entrato, lei confermò che avevo fatto visita a
Falder nel suo appartamento. Ma io contestai così energicamente la sua testimonianza che quella
iniziò a cadere in contraddizione e a ritrattare. Forse aveva compreso la situazione e non voleva
essere coinvolta. Dopo la sua uscita, il magistrato inquirente si infuriò. Sul tavolo davanti a lui si
trovava una frusta annodata. Iniziò a rotearla intorno a me e gridò che sebbene le percosse non
fossero ancora permesse in Austria, prima o poi sarebbe accaduto. “Allora saprò cosa fare con
gente come te” gridò.

Tornai in cella col solo desiderio di riposare. Il fatto che avessi il mal di testa era segno che
ero febbricitante, e temetti di lasciarmi sfuggire qualcosa. Il giorno successivo la mia paura trovò
conferma.

La terza sera di interrogatorio il magistrato inquirente mi chiese di un compagno ungherese
col quale avevo passato la notte. Risposi che non conoscevo quell'uomo, e il  magistrato fece
portare la mia valigia e chiese se appartenesse a me oppure no. In realtà l'avevo lasciata nella
casa dell'ungherese, ed evidentemente quest'ultima era stata perquisita. Dissi che la valigia non
era mia. L'inquirente chiese mi chiese se volevo riscattarla. Risposi che non avevo nessun bisogno
di riscattare un oggetto che in precedenza non mi apparteneva. Quelli la aprirono e notarono sui
miei vestiti il numero 15, l'etichetta della lavanderia che mi era stata assegnata alla Scuola Lenin. Il
magistrato inquirente ordinò a uno dei suoi sottoposti di trovare una spiegazione a quel numero,
ma quello non riuscì a risolvere l'enigma. 

Quindi  fu  portato  il  compagno  ungherese,  il  quale  ammise  che  ero  stato  nel  suo
appartamento. Dopo che fu uscito, il magistrato inquirente mi chiese cosa avessi da dire allora.
Risposi  che lo  avevo  incontrato  per  caso,  chiedendogli  che mi  ospitasse  per  la  notte.  Aveva
rifiutato,  dissi,  ma mi aveva permesso di  lasciare la valigia nel suo appartamento.  Non avevo
voluto ripagare la sua gentilezza mettendolo in difficoltà, aggiunsi. Man mano che l'interrogatorio
continuava mi resi  conto che stavo iniziando a contraddirmi.  Così  smisi  di  parlare,  dicendo al
magistrato  di  non  sentirmi  bene,  e  chiesi  di  tornare  in  cella.  Uomo  abbastanza  scaltro  da
comprendere la situazione, egli andò su tutte le furie e mi minacciò col pugno alzato. Ma non mi
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colpì, e ordinò che fossi riportato alla stazione di polizia.
La stessa storia si ripeté per diverse sere. Ma mentre io mentii in continuazione, i compagni

convocati  a  testimoniare  dissero  tutti  che  mi  conoscevano.  Fu  davvero  vergognoso,  e  ancor
peggiore fu il fatto che il mio ospite di Varsavia, il mercante di via Marschalkowska che tornava a
Vienna per le vacanze, a sua volta ammise di avermi incontrato. Per diversi giorni la polizia mi
tormentò chiedendo se lo conoscessi, e io continuai a negare. Ma quando lo chiamarono, quello
disse di conoscermi. Alla fine gli diedero un mese di prigione per il fatto che mi avesse lasciato
dormire a casa sua illegalmente. 

Solo  un  compagno  si  comportò  come  si  conveniva,  e  fu  il  segretario  dei  trotzkisti.
L'inquirente mi tormentò per diversi giorni anche sul conto di Falder, ma insistetti a dire che non ne
avevo mai sentito parlare. A un certo punto quello mi disse che avrebbe fatto chiamare Falder per
un confronto diretto. “Se lui ti smentirà – disse – finirai in un campo di concentramento”. Così mi
misi contro il muro e Falder entrò. Ci guardammo l'un l'altro come se fossimo estranei e quindi lui
uscì, ma nel momento in cui si voltò per chiudere la porta gli feci cenno col capo di non parlare.
Ero certo che lo avrebbe notato, e così fu. Anche il magistrato lo vide, e di nuovo proruppe in una
sequela di minacce, ma non mi alzò le mani.

Rientrai alla stazione di polizia con il morale un poco risollevato. Almeno un compagno si
era comportato in modo onorevole. Il peggio è passato, pensai. Ma dovevo ancora passare un
brutto quarto d'ora.

La sera successiva fui convocato davanti al magistrato per firmare il verbale. Mi rifiutai.
Avevo  già  stabilito  di  far  leva  sulla  mia  indisposizione,  e  deciso  di  non  rispondere  a  ulteriori
domande. Gli dissi che avevo già detto tutto quello che avevo da dire e che non ero più in forze. Al
momento di firmare, dissi di no. Né firme, né risposte.

In quel periodo il quartier generale del lavoro comunista nei Balcani si trovava a Vienna e,
di conseguenza, vi si trovavano anche gli agenti del controspionaggio di vari governi. Al mio rifiuto
di firmare il verbale mi ritrovai circondato da una banda di poliziotti di vari paesi balcanici, che
iniziarono a minacciarmi ripetutamente. Uno di loro gridò che al suo paese mi avrebbero già fatto
salire le montagne a furia di scosse elettriche, un altro che sarei tornato a casa a carponi, e così
via.  Non proferii  parola,  e  mi  mandarono in  corridoio.  Fisicamente  ero  messo male,  tanto  da
temere di crollare sul pavimento. Un funzionario di polizia di alto grado, che passava per caso, mi
guardò, chiamò un agente e chiese come mai nessuno mi avesse offerto una sedia. “Quest'uomo
sta per cadere” disse. L'altro poliziotto indicandomi rispose: “E' quello che non vuole parlare”. E a
quel  punto  entrambi  se  ne  andarono.  Devo  essere  abbastanza  conosciuto,  conclusi.  Rientrai
nell'ufficio, e il magistrato inquirente mi informò che se volevo andare in Francia perdevo tempo.
Avrebbe inviato una comunicazione in tutte le capitali  d'Europa, disse, rendendomi impossibile
mettere piede ovunque. E fu di parola.

A questo punto diede indicazioni di rilasciarmi. Ma la storia non era finita, anzi il peggio
doveva ancora venire. Di ritorno alla stazione di polizia,  fui convocato da un altro magistrato il
quale mi disse che non poteva lasciarmi andare se non conosceva il mio vero nome. Glielo dissi,
ma egli ribadì che non aveva modo di verificare se mi chiamassi Rosenfeld oppure Shtockfish. A
tal proposito avrebbe contattato la polizia polacca, e nel frattempo dovevo restare in prigione.

Per un breve periodo divisi la cella con un viennese che mi si presentò come un lavoratore
organizzato, un socialdemocratico. Emerse invece che era stato arrestato per lo stupro di  una
bambina di dieci anni. Un individuo sporco, che passava tutto il giorno a spidocchiarsi. Ma proprio
costui parlava in continuazione della purezza della razza tedesca, un dato di fatto, diceva, che
doveva  essere  noto  a  tutti,  amici  e  nemici.  Quando  gli  chiesi  cosa  avrebbe  fatto  come
socialdemocratico se Hitler fosse arrivato a Vienna, replicò che non avrebbe guardato né a destra
né a sinistra, ma soltanto avanti.  E che non sarebbe cambiato nulla. Questo sporco stupratore
credeva nella superiorità della razza tedesca e aveva deciso di “guardare avanti”. Accadde un
miracolo: fu spostato dalla mia cella.

In  questo  periodo  ci  fu  il  primo  tentativo  di  assassinio  di  Dollfuss,  allora  Cancelliere
austriaco. Nella scelta tra i  due leader fascisti,  questo accanito reazionario e fanatico cattolico
aveva optato per Mussolini. A seguito dell'attentato alla vita di Dollfuss, numerose camicie brune
furono arrestate e messe in prigione. Ivi costoro se ne stavano in cella in mezzo a tutti gli agi. Ogni
giorno ricevevano cibo dall'esterno e si comportavano da padroni. Dall'alba al tramonto intonavano
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canzoni fasciste e slogan a favore di Hitler. Fino ad allora io ero stato abituato al fatto che  noi
agissimo in tal modo nelle prigioni. Quelle canzoni mi resero davvero meshuge. Ogni sera mi misi
a fare un elenco di cose a cui pensare il  giorno successivo per distogliermi da quegli infernali
rumori fascisti. E in una certa misura funzionò.

Ogni mattina, quando uscivo in corridoio per lavarmi, al mio ritorno trovavo le pareti della
mia cella cosparse da cima a fondo dalle scritte “Heil Hitler”. Per la prima volta nella mia vita mi
trovavo in un ambiente così ostile.

Alla fine dalla Polonia arrivarono pessime notizie, non sulla questione se il mio nome fosse
stato registrato, ma sul fatto che le impronte che erano loro giunte appartenevano a un uomo di
nome Bellman, processato a Brest in quanto comunista e condannato a quattro anni di reclusione.
Il poliziotto che seguiva il mio caso si innervosì terribilmente, poiché non soltanto lui non riusciva a
stabilire il mio vero nome, ma addirittura io ero un comunista, già detenuto. Se il mio vero nome
fosse stato Shtockfish, disse, senza dubbio la polizia polacca lo avrebbe confermato.

Ero curioso di sapere cosa fosse capitato alla mia valigia, quella stessa valigia di cui avevo
negato la proprietà nei primi giorni dell'interrogatorio. Non ero certo di riaverla, eppure conteneva
tutto ciò che possedevo. Dissi allora alla guardia che volevo cambiare i miei vestiti,  e chiesi di
essere condotto in ufficio. Lo chiesi ripetutamente, per giorni, invano. Quindi optai per ricorrere alla
nostra vecchia a collaudata tattica: lo sciopero della fame. Mi tolsi gli abiti sporchi, li ammucchiai
davanti alla porta e vi aggiunsi scodella, cucchiaio e brocca dell'acqua. Aspettai: avevo deciso che
quando la guardia avesse aperto la porta per darmi il pasto, avrei gettato tutto nel corridoio.

Quando venne il momento, la guardia aprì la porta e mi disse di andare a cambiare i vestiti.
Fui contentissimo: i miei averi non erano perduti! Corsi fino all'ufficio e presi degli abiti puliti. Una
volta rientrato in cella, però, mi accorsi che invece di camicia e mutandoni avevo preso due paia di
mutandoni. Rimasi senza camicia per una settimana intera.

Di nuovo il tempo passava e il mio morale calava. Il magistrato inquirente minacciava di
cacciarmi in un campo di concentramento insieme agli hitleriani. Alla fine arrivò un altro responso
dalla Polonia, ancor più negativo. Ciò che comunicarono questa volta fu che l'uomo con dette
impronte era stato processato come comunista a Grodno nel 1925, e condannato a quattro anni.
Nulla sul mio vero nome. Il magistrato inquirente a questo punto dichiarò che non avrebbe inviato
ulteriori richieste alla polizia polacca. Mi sarebbe andata male, intimò. Ed ero certo che volesse
così.

Mentre tornavo in cella il secondino mi chiese se la faccenda fosse conclusa oppure no. Gli
spiegai la situazione difficile, ed egli mi consigliò di scrivere a mia moglie, chiedendole di inviare i
documenti depositati presso il municipio. Gli dissi che non sapevo scrivere in tedesco, ma lui mi
incoraggiò a fare del mio meglio.  Bastava che fosse leggibile,  disse. Seguii  il  suo consiglio,  e
quando lesse la mia lettera mi assicurò che era comprensibile per chiunque.

Poco tempo dopo ricevetti  da Varsavia un certificato che attestava che ero proprio chi
dicevo di essere, che il  mio vero nome era Shtockfish. Il  secondino fu contento quanto me, e
anche  il  magistrato  inquirente  accolse  con  sollievo  quella  via  d'uscita.  Mi  informò che poiché
Austria e Polonia non erano confinanti non poteva rispedirmi in Polonia. Sarei stato accompagnato
in Svizzera, a mie spese, e un poliziotto mi avrebbe scortato fino al confine.

Il mattino dopo fui portato da un barbiere, per farmi la barba lunga di tre mesi. Era fluente
quanto quella che mio padre era solito avere. Insieme a un poliziotto viaggiai fino a Feldkirch,
attraverso una zona del paese che assomigliava alle Alpi svizzere. Una volta giunti al confine, il
mio accompagnatore disse alle guardie di frontiera che dovevano prepararmi un permesso che
dichiarava che ero un abitante della zona che attraversava il  confine per acquistare tabacco e
caffè. Se avessi avuto un po' di scrupoli, dissero, avrei distrutto il documento non appena entrato
in  Svizzera.  Trovai  offensivo  sia  il  metodo  che  le  loro  parole,  e  replicai  che difficilmente  loro
potevano  darmi  lezioni  di  moralità.  Senza  dubbio,  aggiunsi,  avevano  appreso  l'arte
dell'attraversamento illegale meglio dei contrabbandieri. Il permesso lo avrei certamente strappato.
In Svizzera avrebbe potuto crearmi dei problemi.

A Zurigo  mi  recai  all'abitazione  di  una  compagna  di  cui  avevo  imparato  l'indirizzo  a
memoria. Era a letto malata, ma non appena mi vide scoppiò a ridere. Quello stesso giorno, a
quanto pareva, un agente di polizia con un pacco di fogli sotto il braccio era venuto lì a chiedere
del sottoscritto. Allora ricordai che la polizia viennese mi aveva trovato il suo indirizzo addosso, e
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temetti  che  avrei  avuto  dei  problemi  poi  in  Francia.  Fui  così  costretto  a  restare  a  Zurigo
illegalmente, e trovai un posto per dormire a casa di una comunista del luogo, una donna devota e
gentile. Pochi giorni dopo mi spostai a Basilea, e di là i compagni mi accompagnarono al di là del
confine francese. Dopo sedici anni, ero di nuovo a Parigi. Sedici anni prima ero in fuga dalla polizia
zarista. Questa volta scappavo dagli agenti di Stalin.

Il mio secondo soggiorno a Parigi
Arrivai a Parigi nei primi giorni del 1934, e questa volta sapevo dove andare. Avevo molti

compagni laggiù, tra i quali grandi amici come Aronovich e Jechiel Neiman. Neiman fece molto per
me: mi sovvenzionò e mi insegnò un nuovo mestiere, quello di stiratore in una fabbrica di vestiti.
Fu un bene per me, anche se i lavoratori della fabbrica, diretti da stalinisti, si rifiutarono totalmente
di  darmi una mano.  Se non fosse stato per  questi  due compagni  la  mia situazione materiale
sarebbe stata problematica. 

La situazione politica in Francia era molto tesa, ed eventi importanti erano alle porte. Il 6
febbraio 1934 gli studenti fascisti scesero in strada contro la repubblica: si riunirono a Place de la
Concorde con l'intenzione di assaltare il Palazzo Borbone, sede dell'Assemblea Nazionale, con il
supporto  del  prefetto  di  polizia  Jean  Chiappe.  L'avventura  si  protrasse  per  una  notte  intera,
generando una crisi che portò al governo Laval.

Il giorno successivo il Partito Comunista fece una contro manifestazione, seppur di bassa
portata. Solo il 12 febbraio Doriot giunse da Saint Denis con i suoi lavoratori. Questi si presero le
strade dalla Gare du Nord a Barbès, scontrandosi con la polizia per tutta la notte. Otto giorni dopo
ebbe luogo una gigantesca dimostrazione di entrambi i partiti insieme ai sindacati. I fascisti furono
schiacciati. Si racconta che il Fronte Popolare fu una conseguenza di questi eventi.

Questa  manifestazione unitaria  fu  la  prova di  quanto  assolutamente  criminale  fosse la
teoria stalinista del socialfascismo, una teoria che impedì al proletariato tedesco di serrare i ranghi
nella lotta contro il fascismo hitleriano. Sono convinto che se entrambi i partiti operai in Germania
avessero formato un fronte unico, Hitler non avrebbe mai preso il potere e l'umanità si sarebbe
risparmiata il terribile disastro che accompagnò il periodo hitleriano. Quanto alla necessità di un
fronte  unito,  politico  e  sindacale,  Doriot  apparentemente  la  pensava  come  me.  Sappiamo,
naturalmente, quale infame voltafaccia egli alla fine compì, e fin dove si spinse. Tradì il suo paese
e il socialismo, e si coprì di vergogna nel momento in cui divenne un funzionario hitleriano. Ma
questo non avvenne subito. Di certo Doriot aveva una componente avventurista nel carattere, che
lo portò a fare la fine che fece, ma lo portò anche ai ranghi più alti della burocrazia stalinista. Ma
quest'uomo  avventurista  all'epoca  sostenne  una  linea  che  di  fatto  era  nell'interesse  del
proletariato. Invece di seguire la proposta di fronte unito, il partito iniziò una campagna contro di
lui. “Doriot a Mosca!” veniva ripetuto ad ogni assemblea comunista. Ma Doriot sapeva bene ciò
che lo attendeva a Mosca, e rifiutò di andarci. Per gli stalinisti questo fu il peggiore dei crimini, e la
loro campagna contro di lui assunse le forme più ignominiose. Spesso si lamentava coi compagni
di  sentirsi  come soffocare, di non riuscire più a respirare. Il  suo avventurismo alla fine ebbe il
sopravvento, e divenne un fascista. Così avvenne che la linea scellerata del Partito Comunista di
Francia produsse elementi fascisti nei suoi stessi ranghi.

Come ho già detto, gli eventi del febbraio 1934 portarono al potere Laval. Può sembrare
paradossale, ma fu ciò che accadde. Laval non era ancora un agente di Hitler, come nel 1941; era
piuttosto il tipico arrampicatore politico, un carrierista e speculatore che usava il proprio ruolo per
arricchirsi.  Una volta al potere si diede da fare per accordarsi con Mussolini,  il  quale all'epoca
criticava la teoria della razza di Hitler, e affermava che gli italiani avevano già i loro Cesari quando i
tedeschi ancora vagavano per i boschi. Tra Mussolini e Hitler era scoppiata una lite a proposito
dell'Austria. Il primo voleva l'Austria sotto influenza italiana, e minacciò Hitler di guerra in caso
quest'ultimo  avesse  tentato  di  violare  l'indipendenza  austriaca.  Dollfuss,  allora  Cancelliere
austriaco, era così convinto che Mussolini sarebbe venuto in suo aiuto da chiedergli di aver cura
dei suoi figli dopo la sua morte. Mussolini e Laval si accordarono contro Hitler.

Il secondo accordo di Laval, questo di natura militare, fu con Stalin. Quando Stalin chiese a
Laval di rafforzare l'esercito francese e questi gli chiese cosa dovesse fare coi comunisti francesi,
antimilitaristi, Stalin replicò alla sua maniera: “Impiccali”. Fu caratteristico di Stalin il non informare i
comunisti francesi del suo cambio di linea. Quando Laval in un discorso all'Assemblea Nazionale
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chiese il rafforzamento dell'esercito, gli stalinisti si opposero con forza. Ma a quel punto Laval li
informò dell'intimazione di Stalin, e il giorno dopo gli stalinisti affissero manifesti in tutta la Francia
con le parole “Stalin ha ragione”. Nell'arco di una notte si erano convinti che fosse giusto sostenere
quell'istituzione che avevano combattuto per due decenni. Affissero i loro nuovi manifesti senza
rimuovere quelli vecchi, che attaccavano l'esercito in quanto strumento imperialista. Entrambi i tipi
di manifesti comparvero uno accanto all'altro, come simbolo della teoria stalinista della coesistenza
pacifica tra due differenti sistemi sociali.

Come si vede, non furono le manifestazioni unitarie dei partiti operai nel febbraio 1934 a
dare impulso al Fronte Popolare del luglio 1936, bensì piuttosto il patto Laval – Stalin. Gli stalinisti
due anni dopo quelle manifestazioni continuavano a sostenere la teoria del socialfascismo, mentre
sostenevano la politica militarista di Laval. In questo modo stavano aprendo la strada al patto Hitler
– Stalin contro i popoli democratici, ma sfortunatamente nessuno lo comprese. Così Stalin poté
condurre il proprio gioco su due fronti: quello del Fronte Popolare e quello dell'accordo con Hitler.

Nell'estate del 1934 appresi da Lyova Sedov che Trockij voleva incontrarmi, per discutere
una  questione  sulla  quale  erano  sorte  divergenze  tra  lui  e  i  compagni  polacchi.  La  disputa
riguardava  il  carattere  del  regime  di  Pilsudski  in  Polonia.  Il  nostro  incontro  avvenne  in  un
laboratorio fotografico di Versailles. Dopo essere stato condotto al piano superiore e avere atteso
un po', vidi dalla finestra Trockij e altri due compagni che si avvicinavano. Uno lo conoscevo (il
noto avvocato Rosenthal, oggi grande amico di Israele), mentre l'altro non l'avevo mai visto.

L'incontro con Trockij mi fece una grande impressione. Mi trovavo di fronte ad uno dei più
grandi rivoluzionari marxisti del nostro tempo, il leggendario Commissario alla Guerra nei giorni
della guerra civile in Russia. Tutto ciò lo si coglieva al primo sguardo. Ma il suo viso raccontava
anche un'altra storia: quella della sua tragica condizione attuale. Braccato e perseguitato ovunque,
era sempre pedinato dagli agenti segreti di vari paesi, i quali tuttavia non poterono (o non vollero)
proteggerlo dai sicari di Stalin. Forse aveva già previsto la tragica fine che lo attendeva per mano
di traditori e assassini. Quella condizione non lo piegava, ma lasciava il segno sul suo aspetto e
sul suo comportamento.

Col cuore in tumulto attesi  il  nostro colloquio. Ma ci trovammo a conversare come due
vecchi  amici,  l'uno  che  tentava  di  convincere  l'altro.  Trockij  era  dell'opinione  che il  regime di
Pilsudski avesse tutte le caratteristiche della forma fascista dello stato, mentre a mio parere era un
regime di tipo bonapartista. Affermai che il governo di Pilsudski assomigliava a quello di Bismarck
piuttosto che a Hitler, e Trockij ribatté che Pilsudski e Hitler si appoggiavano sulle medesime classi
sociali.  Parlammo per  due ore  e,  come spesso accade,  entrambi  nel  corso della  discussione
rafforzammo le nostre rispettive convinzioni. Prima di separarci, Trockij disse che avrebbe ripreso
l'argomento. Poi, quando mi alzai, improvvisamente mi chiese se sapevo qualcosa del movimento
operaio ebraico in Palestina. Mi colse impreparato, non sapevo cosa dire. Quindi mi chiese di
reperire informazioni su quel tema, apposta per lui.

Subito  riportai  la  richiesta  di  Trockij  ai  compagni  in  Polonia,  e  poi  non  ci  pensai  più.
Conoscevo molti rivoluzionari ebrei che a volte ricordavano di appartenere al popolo ebraico, ma
che invariabilmente di lì a poco dimenticavano la questione. Pensai che per Trockij fosse lo stesso.
Ma egli non era uomo da dimenticare cose che riteneva importanti. E non soltanto se ne dimenticò,
bensì elaborò le necessarie conclusioni. Anche se non sufficientemente solido, il bilancio che fece
al principio della Seconda guerra mondiale fu estremamente netto: gli ebrei avevano diritto ad un
proprio stato. Inoltre, scoprii che la sua conversazione con me del 1934 non era stata la prima
volta in cui avesse ragionato sulla questione ebraica. Già nel 1929, quando gli ebrei trozkisti di
Parigi  pubblicarono  il  primo  numero  del  loro  giornale,  Trockij  inviò  loro  una  lettera  in  cui  si
raccomandava che prendessero contatti con il movimento operaio in Palestina. 

Bisogna tener presente che gli stalinisti difendevano i pogrom arabi che all'epoca avevano
luogo in Palestina, insistendo che si trattava di lotte di liberazione rivoluzionarie. Ebrei comunisti
provenienti dalla Palestina furono arrestati a Mosca sulla base del fatto che la Palestina era araba.
Gli ebrei, per gli stalinisti, là non avevano spazio; solo gli arabi potevano guidare il movimento. Fu
proprio in questo periodo che Trockij iniziò a interessarsi al movimento operaio in Israele – un
passo audace, davvero in linea con il suo carattere.

Quando, negli anni successivi, il movimento trotzkista declinò, io riflettei a lungo sulla figura
del suo leader, individuandone non solo i  pregi,  ma anche le debolezze. Anche Trockij  era un
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essere umano, un uomo con dei difetti.
La sua analisi delle forze sociali e del loro ruolo nella Rivoluzione russa si rivelò corretta.

Sin dall'anno 1905 si rivelò il primo – e per un certo periodo l'unico – che individuò nei soviet il
nocciolo  del  potere  della  classe  operaia.  Mentre  Marx  e  Lenin  sostenevano  che  i  lavoratori
dovevano dapprima distruggere il vecchio ordine statale per poi costruirne uno nuovo che servisse
i  loro  interessi  di  classe,  Trockij  affermò  che  nel  processo  stesso  della  lotta  e  della
contrapposizione al  vecchio ordine i  lavoratori  avrebbero edificato il  nuovo potere statale. Con
intuito rivoluzionario, Trockij aveva capito che questo era il ruolo che potevano giocare i soviet.
Quando gli stalinisti inventarono l'infame teoria del “socialfascismo”, Trockij dimostrò quanto fosse
avventurista.  Ridicolizzò  l'idea  che  i  socialdemocratici  stessero  lavorando  per  la  loro  stessa
caduta. Il fascismo significava la totale liquidazione di ogni movimento di classe del proletariato. Gli
stalinisti tirarono fuori l'assurda teoria per cui il regime hitleriano avrebbe avvicinato la vittoria del
socialismo, mentre Trockij spiegò che la vittoria di Hitler avrebbe inaugurato un'epoca di ritorno alla
lotta per la democrazia. In confronto al fascismo, disse, la democrazia ai lavoratori sarebbe parsa il
paradiso.  E ciò  fu  confermato  alla  lettera.  Oggi  anche  gli  stalinisti  sono  costretti  a  parlare  di
democrazia (anche se in modo fraudolento) quando cercano di affermare la propria influenza. Sia
nelle fasi di ascesa che in quelle di riflusso dell'onda rivoluzionaria, le analisi di Trockij si rivelarono
geniali.

Ma anche Trockij aveva dei lati deboli.  Pur sapendo perfettamente che il Comintern era
divenuto un giocattolo nelle mani degli stalinisti, non volle rompere con esso. E anche quando il
Comintern lo accusò di essere un fascista, egli fece degli approcci nei suoi confronti, nonostante
sapesse fin dall'inizio che erano inutili. Con l'intensificazione della lotta di Stalin contro la fazione di
Bucharin, Trockij affermò che Stalin andava sostenuto in quella disputa perché era un “centrista”,
mentre Bucharin era un “destro”. Non vide che lo stalinismo era barbarie pura e semplice, che
voleva dire l'annientamento di tutto ciò che è umano. Anche se condannò l'invasione della piccola
Finlandia da parte dell'Armata Rossa, Trockij  tuttavia ribadì che l'Armata Rossa doveva essere
sostenuta. Quando Stalin invase la Polonia insieme a Hitler, Trockij paragonò Stalin a uno sciacallo
che si nutriva di cadaveri, eppure riteneva che l'Armata Rossa dovesse essere sostenuta. Questi
errori possono essere spiegati solo psicologicamente. Era difficile per Trockij prendere posizione
contro un esercito che lui stesso aveva creato, e che credeva sarebbe stato l'ultimo esercito della
storia dell'umanità.

Sul piano organizzativo, Trockij commise errori ancora più gravi. Per lungo tempo considerò
l'Opposizione di Sinistra come una fazione del Comintern. Se invece avesse riunito tutti coloro che
non erano d'accordo né con il Comintern né con la Seconda Internazionale, forse sarebbe riuscito
a creare i  quadri  per un nuovo movimento. Invece volle creare un nuovo movimento con una
nuova  Internazionale  composta  solo  da  trotzkisti,  e  andò  incontro  al  fallimento.  Creare  una
Internazionale limitandosi a mettere insieme piccoli gruppi fu un mero salto nel buio.

All'inizio del 1935 la Prima Conferenza della Quarta Internazionale ebbe luogo alle porte di
Parigi60,  nella proprietà di Rosmer, un ex sindacalista che in seguito si unì a Trockij.  Vi furono
rappresentate delegazioni da Francia, Germania, Polonia, Olanda e, credo, Belgio e Inghilterra.
Dagli  Stati  Uniti  vennero  due  rappresentanti,  Cannon  e  Shachtman.  Trockij  era  atteso  per
presentare la relazione politica, ma per ragioni a me sconosciute non si presentò. Il suo rapporto fu
letto  da un membro della  delegazione francese,  Naville.  Nelle  conclusioni  politiche il  rapporto
insisteva  sulla  necessità  di  creare  una  Quarta  Internazionale.  Io  già  in  Polonia  mi  ero  già
pronunciato contro la creazione di una Quarta Internazionale, e questa conferenza mi convinse
ancora di più. Tutti i gruppi legati al movimento trotzkista, con l'eccezione degli olandesi, erano di
piccole dimensioni,  e nessuno aveva dei portavoce rappresentativi,  noti nel movimento operaio
internazionale. Nel corso del dibattito sviluppai ulteriormente gli argomenti contro la creazione della
nuova Internazionale che avevo avanzato in Polonia, ma il  mio voto fu l'unico contrario. L'altro
compagno polacco, Stephen (che oggi vive in Canada), si astenne. Lui fu eletto nel Segretariato
della Quarta Internazionale, mentre io fui cooptato come membro dell'Esecutivo. Alla fine della
conferenza Shachtman mi punzecchiò, sottolineando come fossi isolato.

Anche se ero stato eletto nell'Esecutivo, non fui mai convocato per alcuna riunione. Per ciò

60 Qui Hersh Mendel si sbaglia perché l'evento cui si riferisce ebbe luogo nel settembre 1938, durante il suo terzo
soggiorno a Parigi.
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vi sono due spiegazioni: in primo luogo la mia temporanea rottura con Trockij; in secondo luogo, è
possibile che l'Esecutivo non si sia mai riunito perché non aveva niente da fare.

Nell'estate del 1935 Trockij fu espulso dalla Francia. Fu accompagnato sul treno da circa
venti compagni armati. Naville e Gerard andarono in avanscoperta al porto, per essere sicuri che
tutto fosse tranquillo, e qui si imbatterono in un dirigente stalinista di Parigi, al quale dissero che
sarebbe stato responsabile di qualunque cosa fosse accaduta.

Poco  tempo  dopo  la  conferenza  della  Quarta  Internazionale,  Trockij  iniziò  a  spingere
affinché i  gruppi trotzkisti  entrassero nei partiti  socialisti  come fazioni autonome. Ciò confermò
quanto fossi nel giusto ad oppormi alla creazione della Quarta Internazionale. Come sarebbe stato
possibile far nascere un'internazionale se noi fossimo stati  membri  di  partiti  socialdemocratici?
Personalmente ero del parere di aderire all'Internazionale di Londra, o Internazionale “due e tre
quarti”, come fu soprannominata61. Fu su queste questioni che sorsero forti contrasti tra Lyova e
me, che portarono alla rottura definitiva.  Per me fu una separazione particolarmente dolorosa,
perché Lyova Sedov era un compagno amabile e un rivoluzionario appassionato. Quando gli dissi
che avevo intenzione di tagliare i ponti col movimento, replicò che lui e suo padre erano convinti
che sarei tornato entro breve tempo. E non si sbagliava.

Dopo la mia rottura con Trockij, un compagno tedesco di nome Bauer ed io cercammo di
stabilire dei contatti con l'Internazionale di Londra. Presto giunse l'atteso momento. Fu il mio primo
incontro con l'organizzazione, e anche l'ultimo.

Fui invitato come ospite ad una conferenza dell'Internazionale di Londra che si svolgeva a
Parigi  nell'inverno  del  1935.  A  differenza  della  Quarta  Internazionale,  a  questa  assise
parteciparono diversi partiti, incluso il Partito Laburista Indipendente inglese, il Partito Indipendente
tedesco  e  il  partito  olandese  che  entrò  anche  nella  Quarta  Internazionale.  Kruk  venne  in
rappresentanza degli  Indipendenti  polacchi,  Barbusse per  il  gruppo di  Doriot.  Vi  presero parte
anche delegazioni dalla Svezia e dal POUM spagnolo.

Nonostante la presenza di un certo numero di organizzazioni, il livello ideologico e politico
della conferenza fu assai deludente. Sarebbe più corretto dire che nel complesso la conferenza fu
totalmente priva di idee. I rapporti e le discussioni furono superficiali, e soprattutto la nave non
aveva un timoniere. La delegazione inglese aveva rapporti con il Comintern, mentre gli svedesi e il
gruppo di Doriot gli avevano già voltato le spalle. Gli olandesi erano dichiaratamente trotzkisti, il
POUM lo era per metà. I tedeschi,  autoproclamatisi ideologi del movimento, evitarono di porre
questioni di principio per scongiurare le divisioni proprio sul nascere.

I  rapporti  e le  discussioni furono piene di  intenti  sulla  carta e le  risoluzioni,  prodotto di
svariate  tendenze  contrapposte,  risultarono  estremamente  blande.  Sembrava  che  nessuno  le
prendesse davvero sul serio, che nessuno intendesse porle in esserle e applicarle. Mi resi conto
che Trockij  aveva ragione quando diceva che non sarebbe uscito nulla  di  buono.  Kruk aveva
portato con sé una lettera del bundista di  sinistra Chmurner,  nella quale quest'ultimo chiedeva
maggiore coerenza verso i principi e maggiore attivismo. Ma alla conferenza Kruk ebbe grosse
difficoltà ad avanzare queste richieste,  poiché tutti  avevano una gran paura a compiere passi
concreti.

Anche  se  gli  olandesi  avevano  inviato  a  Trockij  un  resoconto  sulla  conferenza,  Lyova
Sedov  mi  informò  che  Trockij  desiderava  anche  un  mio  rapporto,  e  chiese  che  lo  scrivessi
appositamente  per  lui.  Trockij  lodò  molto  questo  rapporto  in  una  lettera  da  lui  indirizzata  al
compagno polacco Viktor (questo era il mio pseudonimo). Ma nella lettera criticò le tesi sulle quali
si basava il rapporto, e questa volta a ragione.

A questo  punto  ritornai  nel  Bund.  Ma volli  intraprendere questo  passo in  Polonia,  ove
rientrai all'inizio del 1936.

Di nuovo a Varsavia
Arrivai a Varsavia il 1 gennaio del 1936, con la ferma intenzione di rimanervi. Era giunto il

momento  di  mettere  radici,  pensai.  Non  ne  potevo  più  di  un'emigrazione  dopo  l'altra.  Che
accadde?  L'uomo  propone,  Dio  dispone.  Poco  tempo  dopo  il  mio  ritorno  fui  costretto  ad

61 Il Centro Marxista Rivoluzionario Internazionale, o 'Bureau di Londra' o 'Internazionale 3 e mezzo', fu fondato nel
1932  come  associazione  di  partiti  rivoluzionari  che  non  si  riconoscevano  né  nel  riformismo  socialista  né  nello
stalinismo del Comintern. Si sciolse nel 1940.
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andarmene di nuovo dalla Polonia – questa volta per sempre.
Appena arrivato mi recai da Duracz per un consiglio. Avevo timore a rivelare il mio vero

nome, poiché dopotutto ero ancora un “debitore”, con due anni e otto mesi di prigione da scontare.
Chiesi a Duracz se fosse meglio registrarmi presso la polizia con un nome falso oppure con quello
vero. Egli mi consigliò di utilizzare il nome vero. Dopo tanto tempo, disse, certamente il mio caso
era stato archiviato. Se non fosse accaduto nulla di particolare, le autorità mi avrebbero lasciato in
pace. Seguii il suo consiglio.

Fu piacevole tornare a casa. Rividi i miei compagni, tutti provati dalle fatiche di quel periodo
ma ancora  attivi  e  devoti  al  movimento.  Grazie alla  generosità di  Deutscher  potei  affittare un
appartamento in via Gesia e registrarmi legalmente. La nostra situazione materiale era difficile, ma
mia moglie ed io ciononostante eravamo felici. Dopotutto, avevamo finalmente un tetto sulla testa.
Per la prima volta nella mia vita avevo una casa mia,  e per la prima volta nella mia carriera
rivoluzionaria ero registrato col mio vero nome – anche se fu per breve tempo.

Mi rivolsi al Comitato Centrale del Bund chiedendo di entrare nell'organizzazione. All'epoca
tutti i miei compagni erano nel Bund, a parte alcuni intellettuali che si erano uniti al PPS. Il Bund
inviò a parlarmi il  mio vecchio amico Bernard, proprio quel Bernard che mi aveva reclutato da
giovane. Egli mi spiego che il partito era un po' esitante rispetto al fatto di prendermi come suo
membro perché poco tempo prima aveva accolto un ex militante del Partito Comunista il quale
subito dopo era tornato da dove veniva. Sentendo ciò scoppiai a ridere. Che assurdità pensare che
potessi diventare stalinista! Dissi a Bernard di stare tranquillo: nella vita tutto era possibile, ma
quella eventualità era fuori questione. 

Dopo l'ingresso nel  Bund,  Emanuel  Nowogrudski  mi  venne a cercare proponendomi  di
diventare segretario di una sezione. Mi disse che potevo scegliere una qualunque località al di
fuori di Varsavia. La proposta mi lusingò molto, ma decisi di declinarla. Avevo operato in altre
organizzazioni  per  vent'anni,  spiegai,  e  per  dirigere  una  sezione  non  bastava  essere  vicini
ideologicamente al movimento, bensì occorreva crescere al suo interno. Non mi sentivo ancora
all'altezza di quel ruolo. Dissi che sarebbe stato possibile allorché avessi lavorato attivamente nel
partito per un periodo.

Feci a mia volta una proposta, di lavorare come facchino, ed Emanuel rimase esterrefatto.
Desideravo potermi guadagnare da vivere e contemporaneamente avere il tempo per svolgere del
lavoro collettivo. Sapevo che i facchini lavoravano mezza giornata e guadagnavano bene, dunque
chiesi  ad  Emanuel  di  trovarmi  un lavoro  simile.  Egli  sorrise,  e  disse  che  il  Bund non  poteva
compromettersi. Pensai che quel lavoro di facchino non avrebbe compromesso nessuno, ma non
riuscii a convincerlo.

Dovevo trovare un lavoro ad ogni  costo,  poiché non avevo di  che vivere.  Così  mi feci
assumere come calzolaio. Era un lavoro stagionale, undici ore al giorno nel periodo più intenso, e
paghe misere. Non era proprio ciò che mi aspettassi.

Nell'estate  del  1936  ebbe  luogo  il  Quinto  Plenum  del  Comitato  Centrale  del  Partito
Comunista  di  Polonia.  Lo  appresi  soltanto  quando  le  sue  risoluzioni  comparvero  in  pubblico,
stampate su fogli di carta. Leggendole rabbrividii.

Prima di commentare queste risoluzioni, vorrei dire qualcosa sul denaro speso per svolgere
questo plenum. In quel periodo i membri del Comitato Centrale risiedevano in vari paesi. Prima
della  vittoria  di  Hitler  stavano  a  Berlino,  ma  dopo  il  gennaio  1933  si  erano  dispersi  tra
Cecoslovacchia,  Austria,  Francia  e  Unione  Sovietica.  Riunirli  illegalmente  in  un  unico  posto
richiese enormi somme di denaro, per non parlare del fatto che le spese quotidiane del partito
erano a loro volta elevate. Stampare testi illegali e introdurli clandestinamente nel paese costava
una fortuna. E tutto per diffondere risoluzioni spazzatura.

Quelle risoluzioni sostenevano che la Polonia fosse alla vigilia della rivoluzione sociale, e
contenevano anche un giudizio sui vari partiti presenti nel paese. Il Bund era “fascismo bundista”;
Poale Zion era “il  fascismo di Poale Zion”; il Partito Popolare, “fascismo popolare”; il  sionismo,
“fascismo sionista”. I partiti polacchi erano considerati alla stessa stregua. E venendo al nocciolo
della questione, una risoluzione apposita era dedicata ai trotzkisti.  I trotzkisti,  si leggeva, erano
traditori del popolo polacco perché avevano fatto un patto con Hitler allo scopo di consegnare la
Polonia ai  nazisti.  Ma questo era ancora poco,  si  diceva,  perché i  trotzkisti  polacchi  avevano
messo nel mirino la Cecoslovacchia e, poiché volevano la vittoria mondiale del fascismo, si erano
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accordati anche con il Mikado del Giappone per dargli la Cina. Pensa un po': ritenere che i dirigenti
del movimento trotzkista polacco, un gruppo di ebrei, avessero fatto accordi per cedere la Polonia
e la Cecolovacchia a Hitler e la Cina al Mikado! Le peggiori fantasie dei peggiori criminali non
sarebbero state paragonabili. E con l'intenzione di consegnare costoro alla polizia segreta polacca,
venivano divulgati  gli  indirizzi  di  abitazioni e luoghi di  lavoro.  Insomma, queste risoluzioni  non
erano altro che banditismo, provocazione, impudenza.

Un po' di tempo dopo tenni una conferenza sulla Guerra Civile spagnola al sindacato dei
lavoratori  del  cuoio.  Non  appena  salii  sul  podio  si  levò  il  grido:  “agente  dell'imperialismo
giapponese!”. La cosa strana in questa riunione fu che non mi accadde nulla di particolarmente
grave dopo aver detto che il  nemico numero due dopo i  fascisti  erano gli  stalinisti,  poiché gli
stalinisti stavano eliminando i migliori combattenti del proletariato spagnolo, stavano trasformando
la Spagna in un mattatoio e attiravano laggiù i rivoluzionari da tutto il  mondo per ammazzarli.
“Avete buttato a mare la Polonia, la Cecoslovacchia e la Cina” fu la sola replica degli stalinisti. Fui
tanto  ingenuo  dal  passare  sopra  a  tutto  questo,  pensando  che  l'impudenza  stalinista  avesse
raggiunto l'apice. Ma dovetti ricredermi.

Poco dopo l'inizio della Guerra Civile spagnola gli stalinisti, avendo letto un mio articolo su
Arbeter  Vort62,  scrissero  che  ero  un  rinnegato,  un  bandito  trotzkista,  un  mangia-bambini
antisovietico, un fascista e un cosmopolita. Quando pochi giorni dopo incontrai il defunto poeta
Katsherginsky, egli disse scherzando che ero fortunato, poiché gli stalinisti avevano raschiato il
fondo del barile ed esaurito l'elenco degli  epiteti  nei  miei  confronti.  Ma anche lui  si  sbagliava,
poiché alcune settimane dopo vidi un articolo sulla Folks-Shitmme63 di Varsavia che mi accusava
esplicitamente di essere il responsabile dell'uccisione di Maxim Gorkij.

Nel frattempo iniziarono i famigerati Processi di Mosca. Su questo argomento è stato scritto
molto, ma è stato scritto poco sul legame tra i Processi di Mosca e il Fronte Popolare. Non è stato
mai posto il quesito sul perché Stalin allestì questi processi proprio in concomitanza con la svolta
del Fronte Popolare. Questo legame più di ogni altra cosa mette nella giusta luce il carattere di
Stalin.  Egli sapeva che proprio in quel periodo nessuno si sarebbe opposto, nessuno avrebbe
messo a repentaglio la “fratellanza” del Fronte Popolare per qualcosa di tanto insignificante quanto
i Processi di Mosca. Ma non mi era chiaro allora, e non mi è chiaro ancora oggi, se Stalin sfruttò il
Fronte Popolare per commettere i suoi infami assassinii oppure fu a causa dei suoi crimini che fu
spinto ad avvicinarsi al Fronte Popolare.

Bisogna ammettere che egli  era un fine  psicologo:  organizzò e condusse il  macello  in
maniera splendida. Anche un uomo come Leon Blum non ebbe da ridire sui processi, limitandosi
ad affermare che ogni rivoluzione divora i suoi figli. Ognuno la può pensare a modo suo su Leon
Blum, ma non era un uomo banale. Eppure di fronte a un'immane tragedia come i Processi di
Mosca non fece altro che pronunciare piatte banalità. Di sicuro diceva una cosa e ne pensava
un'altra,  ma  era  legato  mani  e  piedi  al  Fronte  Popolare.  E'  importante  sottolineare  che  quei
socialisti non allineati sulla politica del Fronte Popolare reagirono in maniera più decisa. Sono certo
che fu l'atteggiamento verso il Fronte Popolare che costò la vita ad Alter ed Erlich. In ogni caso,
questo fu una delle ragioni per cui Stalin li fece uccidere.

Fu in questo periodo che il nostro compagno Shlomo scrisse un articolo sui processi per il
giornale  bundista  Folkstsaytung.  I  membri  di  orientamento  stalinista  nel  comitato  editoriale  si
opposero alla pubblicazione, ma Viktor Alter, che per caso si trovò ad essere presente alla disputa,
insistette che in momenti come quelli era un dovere morale di ogni socialista onesto dare spazio ai
trotzkisti. E alla fine l'articolo fu pubblicato.

Sui  Processi  di  Mosca  pubblicammo  un  opuscolo,  un  lavoro  di  alto  livello  scritto  da
Deutscher.

Nel 1937 iniziò lo sterminio dei dirigenti del Partito Comunista Polacco. Una serie di omicidi,
iniziati con il processo contro Sochacki, avevano colpito il partito in anni precedenti, ma nel 1937
divenne chiaro che l'eliminazione di tutti i capi fazione era all'ordine del giorno. Comprendere le
mosse di Stalin non fu facile. Sapevamo naturalmente che anche i dirigenti di altri partiti erano nel
mirino, ma una tale furia fu riservata soltanto ai dirigenti del Partito Comunista Polacco, e fu difficile
spegarsela.

62 Mondo Operaio
63 La Voce del Popolo
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La  faccenda  si  fece  ancor  più  ingarbugliata  quando  Stalin  distrusse  completamente il
Partito Comunista Polacco. Egli sapeva meglio di chiunque altro che l'accusa di spionaggio nei
confronti dei comunisti polacchi era un'assurda macchinazione. Ma allora perché tutto ciò? Due
anni dopo le cose furono più chiare. Quando Stalin siglò l'accordo con Hitler per la spartizione
della Polonia, fu chiaro che tutti i partiti (anche quelli al suo servizio) erano superflui. Nessuna
organizzazione,  stalinista  o no,  avrebbe potuto assumersi  la  responsabilità  di  un  tale  crimine.
L'eliminazione dei dirigenti comunisti polacchi e la successiva liquidazione del Partito Comunista di
Polonia  era  stata programmata in  anticipo.  Per  quanto  oscillasse,  Stalin  in  quegli  anni  aveva
continuamente  cercato  di  stabilire  un  legame con  Hitler.  E  aveva  compreso  che  tale  legame
sarebbe stato stipulato a spese della Polonia.

Fu proprio in questo periodo che i trotzkisti  polacchi decisero di lasciare il  Bund. Forse
speravano che la dissoluzione del Partito Comunista avesse creato uno spazio per andare alla
conquista delle  masse comuniste,  o forse pensavano che il  loro  lavoro sarebbe migliorato se
avessero formato un'organizzazione indipendente. In ogni caso io non volevo lasciare il Bund. Non
credetti  mai  che  i  trotzkisti  potessero  creare  un  nuovo  partito.  Al  contrario,  ero  certo  che  la
costruzione  di  una nostra  fazione  all'interno  di  un  partito  già  esistente  avrebbe enormemente
ampliato i nostri orizzonti. Ma la maggioranza fu di parere differente. Per quanto riguarda me, il
problema fu risolto in maniera del tutto imprevista.

All'inizio del 1938 la polizia segreta polacca alla fine si ricordò di me e si mise in testa di
farmi pagare i  miei debiti  residui,  ovvero 32 mesi di prigione. Quando Pogochelski,  capo della
polizia  segreta,  venne  a  casa  mia  con  la  comunicazione  capii  subito  di  che  si  trattava  e  mi
allontanai  per  tempo.  Mia  moglie  andò  a  riceverlo.  Pogochelski  le  parlò  in  tono  abbastanza
amichevole, discusse per un po' di filosofia (si considerava psicologo e filosofo) e infine venne al
dunque.  Le  mostrò  una  montagna  di  documenti  e  di  fotografie  e  disse  che  voleva  parlarmi
personalmente, perché avevo molti nomi e non era ancora riuscito a capire quale fosse quello
vero,  e  voleva  fare  due  chiacchiere  con  me.  Finì  per  dire  che  avrei  dovuto  presentarmi  alla
stazione di polizia, e se non lo avessi fatto avrebbe fatto arrestare mia moglie al posto mio.

Non avevo altra scelta che rimettermi in viaggio. Non c'è bisogno di dire che non avevo
soldi per il viaggio, per non parlare del fatto che procurarsi documenti falsi sarebbe costato un
occhio della  testa.  Di  nuovo fu Deutscher ad aiutarmi,  e un altro compagno, che oggi  vive in
Israele, mi diede i suoi ultimi venti dollari. Anche Emanuel Nowogrudski, segretario del Comitato
Centrale del Bund, contribuì con una quota. Così misi insieme il necessario per partire.

Il  gruppo  trotzkista  mi  chiese  di  svolgere  due  compiti:  in  primo luogo,  che  facessi  da
intermediario tra i compagni polacchi e il Centro trotzkista a Parigi, e in secondo luogo che dicessi
ad Alexander,  che stava per  entrare  nel  Bund a  Parigi,  di  rinunciare.  Promisi  di  fare ciò  che
chiedevano, ma allo stesso tempo li informai che al mio arrivo a Parigi non avrei rassegnato le mie
dimissioni dal Bund. 

Il mio terzo soggiorno a Parigi
Quando giunsi  a Parigi  nell'agosto del  1938,  Lyova Sedov sapeva già del  mio arrivo64.

Eravamo cari amici, dopotutto, ed era ovvio che mi recassi subito a fargli visita. I compagni mi
dissero che era malato,  e che sarei  potuto andarlo a trovare all'ospedale l'indomani intorno a
mezzogiorno.  Ma quando il  pomeriggio successivo ci  andai,  appresi  che era morto durante la
notte. La sua morte fu un mistero, perché stava bene, e stava per essere dimesso. Trockij era
certo che fosse stato ucciso da agenti di Stalin. Mi consigliarono di non partecipare al funerale,
perché così facendo avrei corso il rischio di non ottenere l'asilo politico. Fu un tormento morale, ma
seguii le indicazioni dei compagni e mi tenni lontano.

Incontrai Alexander, e lo informai della decisione presa dai trotzkisti polacchi. Nel contempo
gli dissi che non ero d'accordo, e che intendevo rimanere nel Bund. Da parte sua Alexander replicò
che voleva stare nel Bund e come membro singolo, non come trotzkista. Proprio in quel periodo un
gruppo consistente uscì dal Partito Comunista Francese, con a capo Shrager e Jechiel Neiman, e
insieme ad Alexander costoro entrarono nel Bund.

Intanto arrivarono i tristi giorni di settembre, i giorni di Monaco. Sapevo che le democrazie

64 Il mese indicato è sbagliato, perché Lev Sedov morì il 16 febbraio 1938.
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europee avrebbero pagato un prezzo caro per la loro criminale condotta durante la Guerra Civile
spagnola. Fu in occasione della vittoria di Franco che Mussolini e Hitler forgiarono la loro alleanza
militare, e che Hitler ottenne mano libera per nuove aggressioni. Con il Patto di Monaco con Hitler,
Chamberlain continuò nella politica delle democrazie europee iniziata con la Guerra di Spagna, e
cioè  avallo  della  vittoria  fascista  e  oppressione  delle  masse  popolari.  Soltanto  per  evitare  lo
scontro armato con Hitler. Hitler si avvantaggiò di tale situazione e, dalla vittoria di Franco, occupò
un paese dopo l'altro. La sconfitta del popolo spagnolo fu il preludio alla Seconda guerra mondiale.

In Francia durante i giorni di Monaco ci fu una parziale mobilitazione, e alcune unità militari
vennero  dispiegate  al  confine  con  la  Germania.  Ma  il  clima  nel  paese  era  piuttosto  triste  –
addirittura depresso, rassegnato. Ricordavo come era la Francia durante la Prima guerra mondiale
e mi chiesi più di una volta cosa fosse accaduto. Era chiaro, dopotutto, che Hitler era un nemico
peggiore di  Guglielmo II.  Perché questo disfattismo? La radice del  problema stava negli  strati
reazionari,  quei pezzi della società che vedevano in Hitler  una protezione contro il  movimento
operaio. La guerra contro Guglielmo II era stata più semplice, all'insegna della lotta per l'egemonia
nazionale.  La lotta  contro Hitler,  invece,  non si  basava su interessi  nazionali,  ma su interessi
sociali. La vittoria di Hitler avrebbe significato la distruzione del movimento operaio, e questo fu un
elemento determinante.

Chamberlain assicurò che con il Patto di Monaco aveva garantito la pace al mondo intero
per molte generazioni a venire, ma fu chiaro a tutti che invece aveva condotto il  mondo intero
sull'orlo della catastrofe, che aveva aperto la strada a Hitler perché questi diventasse padrone
d'Europa. Tutti avvertivano il disastro imminente, ma non si vedeva alcuno in grado di affrontare la
situazione.  Sembrava che tutti  gli  sforzi  di  indirizzare  l'umanità  verso il  progresso e la  libertà
fossero andati perduti, come se 100 anni di movimento operaio fossero andati distrutti. Per di più,
Chamberlain ottenne esattamente ciò che non voleva a proposito dell'Unione Sovietica. Il Patto di
Monaco preoccupò profondamente Stalin, e accelerò i suoi sforzi di trovare un accordo con Hitler.
Quest'ultimo approfittò  prontamente della  situazione e si  servì  dell'Unione Sovietica secondo i
propri piani.

Oggi tutto ciò è chiaro, ma all'epoca non lo era affatto. Gli strati reazionari furono entusiasti
del Patto di Monaco, e gli stalinisti furono entusiasti (o finsero di esserlo) del Patto Hitler – Stalin.
Entrambi furono grandi calamità per l'uomo. Vero che ci furono partiti socialisti e gruppi liberali che
si opposero a entrambi gli accordi, ma tutti si ritrovarono ridotti all'impotenza. Quando il Patto di
Monaco fallì, nessuno poté ostacolare l'accordo tra Hitler e Stalin.

Per me, quegli eventi furono qualcosa di tragico. I trent'anni che avevo sacrificato alla lotta
per il socialismo erano perduti. In quella lotta avevo dato tutto ciò di cui un uomo è capace. Non
avevo mai  cercato la  ribalta.  Se,  talvolta,  arrivai  in  posizioni  di  spicco nel  movimento,  fu  solo
perché particolari eventi storici mi avevano spinto a uscire dai ranghi. Non ci fu mai da parte mia la
volontà di farlo, e se accadde fu contro la mia volontà. Per me, la lotta per il socialismo fu tutto, mai
per  un momento pensai  ad altro.  E ora ero testimone di  una terribile  tempesta,  che avrebbe
distrutto ogni cosa. Un'intera vita di lotta e di speranza finiva nel nulla. Questa fu la mia tragedia,
una tragedia personale e sociale insieme. Il mio cuore era pesante, e tutto intorno a me era avvolto
nell'oscurità.

Due  mesi  prima dello  scoppio  della  Seconda guerra  mondiale  mi  toccò vivere  un'altra
terribile esperienza65. Ho già detto prima che i trotzkisti polacchi mi avevano chiesto di fare da
intermediario tra loro e il Centro trotzkista a Parigi. In questa veste alcune volte alla settimana mi
incontravo con il segretario della Quarta Internazionale, un compagno tedesco noto come Adolf.
Una volta con lui venne un altro uomo. Non mi venne mai in mente di chiedere ad Adolf come lo
conoscesse, ma quello iniziò a venire con noi ovunque andassimo. Si era presentato come il ricco
figlio di un banchiere ebreo di Kovno, giunto a Parigi per studiare alla Sorbona. Individuo facoltoso,
ogni volta insisteva affinché fosse lui a pagare il conto di noi tre, con gran sollievo da parte mia e di
Adolf,  che  eravamo  sempre  senza  soldi.  Il  nuovo  “compagno”  propose  ripetutamente  che
passassimo una giornata intera insieme, a spese sue ovviamente. E sebbene per diverse volte
declinassimo la sua offerta, alla fine gli dicemmo di sì. Decidemmo di tenerci liberi una domenica di
luglio e di recarci al Bois de Boulogne.

65 L'anno è sbagliato,  in quanto la scomparsa e  il  ritrovamento del  corpo mutilato del  dirigente trotzkista  Rudolf
Klement (pseudonimo “Adolf”) avvennero nel luglio 1938.
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Non ricordo come mai non partecipai, e Adolf con l'altro uomo andarono da soli. Il giorno
dopo arrivò la notizia che il nuovo “compagno” era scomparso e che Adolf era stato ritrovato nella
Senna, privo delle mani e della testa. In seguito Trockij spiegò che i suoi assassini gli avevano
tagliato le mani perché anche senza testa avrebbe potuto essere riconosciuto a causa delle sue
lunghe dita. I compagni francesi mi esortarono a sparire temporaneamente, e andai a stare con la
compagna Genia Kenig a L'Hay les Roses, un piccolo villaggio non lontano da Parigi. Dopo un
mese, i compagni mi informarono che potevo fare ritorno in città.

La vicenda di Adolf destò grande scalpore sulla stampa francese, e fu chiaro a tutti che
l'assassinio era opera della GPU. Ma pochi giorni dopo la cosa fu messa a tacere; la Francia
aveva altro di cui preoccuparsi. La missione militare francese a Mosca stava negoziando i termini
di un'alleanza militare con l'Unione Sovietica, e il governo francese non volle complicarsi le cose
andando a far luce su un omicidio in cui la vittima era stata decapitata e mutilata.

Trockij  all'epoca aveva già ammonito che Stalin stava preparando un tranello:  che non
avrebbe concluso un'alleanza con Francia e Inghilterra, bensì con Hitler. Spiegò che Stalin stava
negoziando con Francia e Inghilterra soltanto per strappare migliori condizioni al dittatore nazista.
Due settimane dopo i timori di Trockij furono confermati. Ma ciò che era chiaro a lui non lo era ad
altri. In quel periodo la gente continuò a sottovalutare Stalin.

Io fui terribilmente colpito dalla morte di Adolf. In realtà ero già avvezzo agli assassinii di
Stalin, poiché migliaia di compagni coi quali ero entrato in contatto durante i miei anni di attività
comunista erano stati fatti fuori da lui. Ma dietro questo assassinio c'era qualcosa di nuovo: solo
chi fosse stato appositamente addestrato avrebbe potuto decapitare e tagliare le mani a un uomo.
Ciò voleva dire che sotto Stalin vi era una scuola ove queste cose venivano apprese. Questa
constatazione mi fece rabbrividire.

Così, nell'arco di un singolo anno passai da una catastrofe all'altra. Fu un anno terribile, nel
quale io stesso mi trovai in costante pericolo. E fu un anno che culminò nelle cupe giornate di
agosto, con il patto tra Hitler e Stalin, l'alleanza dei due assassini globali.  La Notte dei Lunghi
Coltelli66, organizzata e condotta da Hitler e plaudita da Stalin, ora stava per abbattersi sui popoli
d'Europa.

Ma se la Notte dei Lunghi Coltelli incombeva su tutti i popoli, sul nostro popolo aleggiava la
minaccia  dello  sterminio  totale.  Questa  questione merita  un'attenzione a  parte.  Vorrei  dunque
riportare le mie impressioni sulla situazione degli ebrei in Francia durante il  periodo in esame,
ovvero tra il Patto di Monaco e l'inizio della Seconda guerra mondiale.

Durante i giorni di Monaco la campagna contro gli  ebrei si intensificò notevolmente, e i
fascisti si diedero da fare. Ancor prima che Hitler desse loro il potere, avevano iniziato ad aggredire
gli ebrei e a picchiarli nelle strade. Per le loro adunate notturne avevano scelto proprio Belleville,
poiché Belleville era il rione di Parigi dove gli ebrei erano più numerosi. E questi ultimi dopo ogni
adunata venivano ferocemente attaccati.  Una volta mi ritrovai coinvolto in uno di questi assalti
criminali. E quando rientrai al mio albergo, in boulevard Belleville 64, vidi uno dei teppisti che si
segnava il mio indirizzo. Compresi di essere in pericolo e nel giro di qualche giorno trovai una
nuova sistemazione.

Tutte  le  notti  gruppi  fascisti  composti  da  francesi  e  marocchini,  provenienti  da
Menilmontant, scendevano nel rione ebraico, si gettavano su qualunque ebreo incontrassero e lo
pestavano a sangue. I gemiti e i pianti delle vittime mi facevano gelare il sangue. Mi sentivo come
se mi trovassi di nuovo nella Russia zarista, ai tempi dei pogrom, invece che in Francia. Non voglio
dire che fu il popolo francese a comportarsi in questo modo. Anzi, come è noto il popolo francese
diede prova di grande coraggio e determinazione nel salvataggio degli ebrei durante l'occupazione
hitleriana. Ma la notte a Belleville non si udiva la voce del popolo francese; no, si udiva soltanto
quella della feccia, dei gangster fascisti.

La  presa  di  posizione  degli  ebrei  stalinisti  fu  emblematica.  Insieme  ai  loro  compagni
francesi essi salutarono positivamente il Patto Hitler – Stalin. Dopo lo scoppio della guerra, ebbi
l'occasione di leggere una delle terribili lettere di mia moglie, proveniente da Varsavia, ad alcuni
stalinisti riuniti nell'appartamento dello scrittore Chlawne Kagan. Stavo raccontando storie orribili,
dissero. Uno di loro, un uomo che in seguito morì per mano dei nazisti, disse che se tre milioni di

66 La Notte dei Lunghi Coltelli fu un'epurazione compiuta dalle SS per conto di Hitler, sia all'interno che all'esterno
delle gerarchie naziste. Nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio 1934 vennero assassinate circa 150 persone.  
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ebrei fossero periti non sarebbe stato tanto grave. Di quattordici milioni, aggiunse, ne sarebbero
rimasti undici.

Più di una volta mi sono chiesto come mai questo ebreo stalinista avesse detto una cosa
simile. Dopotutto mi aveva fatto l'impressione di un giovane onesto e sensibile.

La risposta mi fu chiara nei giorni successivi. Le truppe hitleriane si avvicinavano a Parigi,
ed io fui costretto a fuggire insieme a una compagna. Ci ritrovammo in automobile con un autista
francese,  uno  stalinista.  Conversando  con  lui,  la  mia  compagna volle  sapere  cosa  pensasse
dell'esercito  hitleriano.  L'autista replicò che non erano né meglio  né peggio  di  chiunque altro.
L'equiparazione  di  altri  eserciti  all'esercito  nazista  era  tipica  degli  stalinisti.  Ma  quando  una
delegazione del Partito Comunista Francese chiese ad Abetz, ambasciatore tedesco a Parigi (che
prima della  guerra  era  stato  espulso  dalla  Francia  per  spionaggio)  il  permesso  di  pubblicare
l'Humanité per fare agitazione contro l'imperialismo francese, mi fu chiaro che questa loro scelta
era  conseguenza  dell'assurda  teoria  per  cui  Hitler  era  meglio  della  socialdemocrazia;  una
conseguenza della richiesta di Thorez che Daladier andasse a Mosca per prendere parte al patto
di pace “progressista” tra Hitler e Stalin.

D'altro canto, il rifiuto dei socialdemocratici tedeschi a ingaggiare la lotta contro Hitler, sulla
base del fatto che aveva preso il  potere legalmente, costò assai caro. Tutto ciò demoralizzò e
divise la classe operaia, la rese incapace di agire contro Hitler e di conseguenza aprì la strada alla
vittoria nazista.

Quasi tutti i popoli d'Europa alla fine furono costretti a gare un prezzo terribile per queste
scelte, ma il prezzo più alto in termini di sangue lo pagammo noi, popolo ebraico.
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postfazione dell'autore

Questo libro contiene solo una parte delle mie memorie. Il mio secondo libro,
riguardante  il  mio  percorso  nel  sionismo  proletario,  deve  essere  ancora  scritto.
Speriamo che non ci voglia molto. Nel frattempo, vorrei chiarire alcune cose.

Per  me,  che  avevo  dedicato  l'intera  vita  alla  lotta  per  il  socialismo  e,  di
conseguenza, per la vittoria di un socialismo ebraico, l'invasione della Francia da parte
delle  armate  hitleriane  fu  causa  di  una  profonda  crisi  morale.  Dal  canto  loro,  gli
stalinisti francesi assunsero un atteggiamento condiscendente verso gli invasori. Ma,
mi chiesi, come lavoratore ebreo cosa devo fare? Presto mi resi conto che la vittoria di
Hitler voleva dire distruzione dell'ebraismo in qualunque paese d'Europa. Ed era chiaro
a tutti coloro che vivevano sotto occupazione che, se la guerra fosse continuata ancora
per un anno, il popolo ebraico sarebbe stato spazzato via fino all'ultimo uomo. La sua
consistenza fisica e morale sarebbe venuta meno. I crimini di Hitler contro gli ebrei in
Francia furono particolarmente efferati negli ultimi giorni prima della sua sconfitta. 

Dopo essermi tormentato e aver ragionato a lungo su questa questione,  mi
convinsi che soltanto il popolo ebraico di Israele poteva ora lottare per il socialismo,
poiché soltanto in Israele gli ebrei si sarebbero riuniti per ricominciare una nuova vita
libera,  sotto la  guida della  classe operaia.  Decisi  di  entrare nelle  fila  del  sionismo
proletario.

Quando nel 1946 incontrai i miei vecchi compagni ed essi espressero il loro
stupore per la mia scelta, spiegai loro che,  anche se non fossi  stato un ebreo, da
marxista e da socialista internazionalista avrei avuto il dovere di mettermi al servizio
della  liberazione nazionale ebraica.  Engels  una volta disse che nessun popolo nel
mondo  può  dirsi  libero  finché  un  singolo  popolo  è  oppresso.  Aveva  ragione;  e,
relativamente  a  un  popolo  fino  a  tal  punto  oppresso  e  dissanguato  come  quello
ebraico, aveva mille volte ragione. Avrei fatto la stessa scelta se non fossi stato ebreo;
e in quanto figlio del popolo ebraico non vi erano assolutamente dubbi sul da farsi.

Mi accusarono di essere sentimentale. Ammetto che non si può aderire a un
grande ideale se si è privi di sentimenti profondi. Noi ebrei abbiamo il diritto di essere
sentimentali. Nelle ultime settimane prima della ritirata nazista dalla Francia assistetti
ad un evento terribile. A Grenoble gli hitleriani andavano casa per casa, portavano gli
ebrei in strada e li fucilavano sul posto. Tra loro c'era un bambino ebreo. Molti francesi
assistevano alla  scena,  e molti  di  loro  piangevano.  Ma una donna se ne stava in
disparte, con gli occhi asciutti. Era la madre del bambino ebreo, che aveva paura di
piangere perché temeva che i nazisti la individuassero. Anch'io mi misi in disparte, e
guardando in faccia quella donna vidi letteralmente le lacrime che non versava.

Chi ha visto una tale scena non può dimenticare. E non avrà pace finché non si
saranno create le condizioni perché ciò non possa ripetersi.  Sarà sempre pronto a
darsi corpo e anima per garantire l'esistenza del popolo ebraico in una terra ebraica.

Ancor  oggi  si  sentono prese di  posizione di  coloro che non hanno appreso
nulla, non hanno compreso nulla di quella grande calamità. Costoro ripetono che la
colpa fu delle forze reazionarie, che con la vittoria della democrazia gli olocausti non
saranno più possibili. Siamo tutti consapevoli del fatto che lo sterminio degli ebrei è
sempre stato uno degli obiettivi degli elementi reazionari della società. Ma costoro non
spiegano,  e  neanche  si  chiedono,  perché  la  reazione  sceglie  continuamente  di
prendersela con gli ebrei, e nient'altro che con gli ebrei. Qualora si ponessero questa
domanda, necessariamente arriverebbero alla conclusione che il segreto sta nel fatto
che  noi  ebrei  non  abbiamo  una  terra  nostra.  Necessariamente  arriverebbero  alla
conclusione che bisogna aderire al sionismo proletario. 

Noi  seguiamo  la  filosofia  dialettica  di  Hegel,  che  Marx  adattò  alla  propria
concezione materialista del mondo. Sappiamo che ogni cosa che accade è reale, che
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gli eventi storici hanno radici concrete e materiali. Ciò necessariamente ci porta alla
conclusione che se si verificano le medesime condizioni, possono verificarsi le stesse
conseguenze.  Considerano la  situazione odierna degli  ebrei  nei  vari  paesi,  si  può
notare che l'antisemitismo non ha deposto  le  armi.  Più  o  meno ovunque,  in  gradi
diversi, gli ebrei sono minacciati.

La sopravvivenza dell'umanità è legata alla fratellanza tra i popoli, e all'assenza
di odio nazionale. Praticamente in ogni paese, in una forma o nell'altra, vi sono stati
episodi  di  antisemitismo.  Nessuno  può  prevedere  come questi  episodi  si  possano
sviluppare in tempi di gravi crisi. Ma ogni individuo che voglia essere onesto con se
stesso e con i  proprio  popolo  deve concludere  che in  vari  paesi  e  in  varie  forme
l'esistenza del popolo ebraico è messa a repentaglio. In alcuni casi la prospettiva è lo
sterminio fisico, in altri l'assimilazione. La sola speranza per il popolo ebraico risiede
nel  proprio paese.  La sola  speranza per  il  proletariato  ebraico è guidare  il  popolo
ebraico sulla strada verso il socialismo attraverso la costruzione e la difesa del proprio
paese.
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