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Mi chiamo Shlomo Venezia. Sono nato a Salonicco, in Grecia, il 29 dicembre 1923. La mia famiglia 
dovette abbandonare la Spagna al momento dell'espulsione degli ebrei nel XV secolo ma, prima di 
stabilirsi in Grecia, i miei antenati si fermarono in Italia, per questo mi chiamo «Venezia». Gli ebrei 
provenienti dalla Spagna non usavano cognomi: si chiamavano, ad esempio, Isacco figlio di Salomone. 
Arrivati in Italia, prendevano il nome della città in cui vivevano. Per questa ragione molte famiglie 
ebraiche portano nomi di città. Nel nostro caso è quello che ci ha permesso di conservare la 
cittadinanza italiana. 

In famiglia eravamo cinque figli, due maschi e tre femmine. Mio fratello maggiore, Maurice, aveva due 
anni e mezzo più di me; poi veniva Rachel, un anno e due mesi più grande di me; infine le ultime due, 
Marica, nata nel 1930, e Marta, nel 1933. All'inizio abitavamo in una casa piccola ma certo sempre 
meglio delle baracche in lamiera dove viveva la maggior parte degli ebrei poveri di Salonicco. Una casa 
che diventava sempre più piccola man mano che la famiglia si ingrandiva. Avevo più o meno cinque 
anni quando la vendemmo per costruire 

lì accanto, su un terreno di mio nonno, una casa più grande, a due piani. Mio padre, un po' fanatico, 
fece scrivere il suo nome, «Venezia Isacco», in mattonelle rosse sulla stradina che conduceva alla 
porta di casa. Il secondo piano era affittato ad alcune famiglie greche: i soldi dell'affitto aiutavano mio 
padre a pagare le tasse. Disgraziatamente le cose cambiarono dopo la sua morte. Eravamo nel 1934 o 
nel 1935» e mio padre lasciava cinque orfani. 

Al momento della sua scomparsa io avevo undici anni; ero a scuola quando una cugina di mio padre 
venne a prendermi e mi portò da lui all'ospedale. Era stato operato per una malattia al fegato, ma non 
c'era più niente da fare. Non ho avuto nemmeno il tempo di vederlo, è mono prima del mio arrivo. 
All'improvviso ci ritrovane mo praticamente soli, senza risorse. Mio padre gestiva un salone di barbiere 
costruito dal nonno e io ero troppo giovane per prendere il suo posto. Il suo lavorante, allora, rilevò 
l'attività in cambio di una percentuale che versava a mia madre ogni settimana, una somma comunque 
insufficiente a sostenere una famiglia di cinque figli. Solo grazie all'aiuto dei quattro fratelli di mia 
madre siamo riusciti ad avere qualcosa da mangiare tutti i giorni. Andavo da loro ogni giovedì per 
prendere un sacco pieno di verdura: melanzane, cipolle e altre cose coltivate da loro. Ma nemmeno 
questo bastava, al punto che, un anno dopo la morte di mio padre, dovetti abbandonare la scuola e 
cercare un lavoro per aiutare la famiglia Avevo appena dodici anni. 

Intanto, mio fratello maggiore era stato mandato attraverso il Consolato italiano a studiare a Milano ali 
Istituto tecnico Marchioni. Ex combattente della guerra mondiale e cittadino italiano, mio padre aveva 
diritto ad alcune agevolazioni. Ciò permetteva di avere una bocca in meno da sfamare. Dopo 
l'emanazione in Italia delle Leggi razziali del 1938, mio fratello venne espulso dall'Istituto e rispedito in 
Grecia. Come me, non avrebbe mai più ripreso gli studi. 

Mio padre non visse gli anni in cui il regime fascista aveva cominciato a mostrare il suo vero volto. E 
non intese mai la vera natura del fascismo: per lui Mussolini era socialista. Si sentiva così fiero di 
essere italiano in Grecia che non esitò mai a indossare la camicia nera e a sfilare con l'orgoglio dell'ex 
combattente in tutte le manifestazioni e le parate organizzate dagli italiani. Era il suo unico 
divertimento, lo faceva sentire importante di fronte agli altri ebrei di Salonicco. Gli ebrei provenienti 
dall'Italia che avevano conservato la cittadinanza italiana non erano molti e la maggior parte di loro si 
comportava come mio padre, vedevano la realtà da troppo lontano, non capivano la situazione in 
patria. 

Sui circa sessantamila ebrei delia città, noi di orìgine italiana saremo stati, al massimo, trecento. Ed 
eravamo gli unici a mandare i figli alla scuola italiana. Rispetto agli altri, che andavano alla scuola 
ebraica, godevamo di alcuni vantaggi: ricevevamo tutto gratuitamente, ci regalavano i libri, 
mangiavamo alla mensa, ci distribuivano dell'olio di fegato di merluzzo... Indossavamo delle uniformi 
molto beile, con disegni di aerei per i ragazzi e di rondini per le ragazze. 

A quei tempi i fascisti volevano dare risalto alla prosperità italiana. Era solo propaganda all'estero, ma 
noi ne approfittavamo. A scuola era stato istituito il «sabato fascista», a cui dovevano prendere parte 
tutti gli allievi. 

Ero fiero di partecipare alle sfilate, mi faceva sentire di. verso dagli altri... e mi piaceva. Sono anche 
stato due volte in campeggio in Italia con i Balilla, in un'epoca in cui praticamente nessuno poteva 
permettersi di viaggi*, re. Avevamo anche altri vantaggi e aiuti da parte dell'Ambasciata italiana. In 
occasione di un giorno di festa, ad esempio, poteva accadere che il consolato distribuisse scarpe e libri 
agli italiani poveri. 
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La comunità ebraica di Salonicco si divideva in tre gruppi: uno — ristretto — era ricchissimo, un 
drappello poco numeroso riusciva a cavarsela, mentre la stragrande maggioranza della popolazione 
usciva al mattino per andare a lavorare senza la certezza di tornare a casa, la sera, con il denaro 
necessario a sfamare la famiglia. È difficile ammetterlo, ma a casa mia non potevamo dire «ho fame, 
vado a mangiare», ci mancava tutto. Niente a che vedere con i bambini di oggi, che bisogna 
costringere a finire il cibo che hanno nel piatto. In Grecia ogni alimento era razionato, dovevamo 
arrangiarci per trovare da mangiare. Mi ricordo che mia madre cercava sempre di aiutare i nostri vicini 
che erano ancora più poveri di noi. 

Eravamo circondati da una grande miseria, il che ha formato il mio carattere e mi ha portato alla 
convinzione che una vita di privazioni rende le persone più forti. 

1. cinque o sei quartieri ebraici in città indicati col numero del tram che vi circolava erano tutti 
molto poveri. 

2. più importante si chiamava Baron-Hirsch, dal nome di un ricco benefattore che aveva aiutato 
la comunità ebraica di Salonicco. Più del novanta per cento degli abitanti del quartiere erano 
ebrei. Noi vivevamo proprio al confine del quartiere, ma io passavo gran parte delle mie giornate 
in compagnia di ebrei e a casa mia si mangiava kasher. Non eravamo religiosi o davvero 
praticanti, ma tutti i negozi del quartiere erano kasher e per mangiare in modo diverso bisognava 
spingersi lontano. La carne soprattutto, che compravamo le rare volte che potevamo 
permettercelo, la mangiavamo il venerdì con i fagioli, il piatto ricco dei poveri. A scuola invece il 
cibo non era kasher» ma non mi importava, dovevo mangiare per non morire di fame. 

Gli ebrei di Salonicco erano per lo più religiosi, anche se non come nei piccoli villaggi della Polonia, 
dove tutti erano praticanti. Quando celebrai il mio bar mitzvatf - accompagnato alla Sinagoga da mio 
nonno, visto che mio padre non c'era già più — non sapevo leggere l'ebraico e dovetti imparare tutto a 
memoria. Da quel giorno, ogni volta che andavo a dormire dal nonno, lui mi svegliava all'alba per la 
preghiera del mattino. Come tutti i ragazzini di tredici anni, che preferiscono dormire in pace, mi 
rigiravo nel letto brontolando e cercavo di sfuggirgli. 

Nonostante la maggior parte dei miei amici fossero ebrei, frequentavo anche dei non ebrei. Ogni tanto 
scoppiava qualche rissa, quando i giovani delle vicinanze venivano nel quartiere ebraico per provocarci 
e litigare, ma si trattava di battaglie tra ragazzi, non credo si possa parlare di antisemitismo. Mi 
ricordo di un episodio che rischiò di concludersi male. Avevo più o meno dodici, tredici anni e a quei 
tempi uscivamo spesso il sabato sera per incontrare le ragazze di altri quartieri facendo ingelosire t 
ragazzi, che cercavano di scacciarci dal loro territorio. Una volta, con quattro o cinque amici, ci 
trovammo di fronte una banda di un altro quartiere. I mici amici fecero subito dietro front di corsa 
mentre io, ^ sciente del pericolo, continuai a camminare. Quando ttó resi conto di quanto fossero 
arrabbiati, feci finta di picare e loro, passandomi accanto, mi gridarono: «Ti la sciamo in pace perché 
sei zoppo, altrimenti...». Feci an cora una decina di passi zoppicando, e poi fuggii a ga®. be levate. 

Se si escludono queste cose da ragazzi, l'unico momento in cui si avvertiva una certa tensione era la 
Pasqua ortodossa. Nei cinema venivano proiettati dei film cht favorivano l'antisemitismo in cui si 
raccontava che gli ebrei uccidevano i bambini cristiani e, con il loro sangue, preparavano il pane 
azzimo. Era il periodo più difficile, anche se non mi ricordo di degenerazioni violente. La difficoltà di 
essere ebrei veniva sentita invece quando cambiava il governo e gli ebrei potevano essere più 
facilmente vittime di ingiustizie. Ma eravamo così distanti dalle faccende del mondo... Pochi di noi 
sapevano cosa stava succedendo in Germania e fino alla fine, del resto, nessuno avrebbe potuto 
immaginarlo. Non avevamo il telefono, né la radio, se si escludono i due taxi della ritti Uno degli autisti 
era ebreo e quando passavamo accanto alla sua macchina potevamo udire distintamente le strane voci 
alla radio. Un oggetto che mi incuriosiva molto, benché fossi troppo giovane per interessarmi a quello 
che si diceva. 

A questo si aggiunge il fatto che non avevo più nessuno che mi incoraggiasse e mi supportasse negli 
studi. Mia madre, anche se era nata lì, non parlava neanche il greco: i suoi genitori, come molti ebrei, 
non volevano che le figlie frequentassero dei non ebrei. A casa ho sempre parlato il ladino, il dialetto 
giudaico-spagnolo. 

con i mici amici, per strada, parlavamo greco. Lo parlavo perfettamente, senza l'accento e le 
intonazioni degli ebrei di Salonicco. Tutto quello che sapevo l'avevo imparato per strada: non sono 
andato alla scuola ebraica, e a malapena ho cominciato quella italiana. Non c'era più mio padre a 
insegnarmi le cose della vita e mia madre si limitava a qualche raccomandazione pratica. Nelle famiglie 
povere non ci si preoccupava dell'educazione, ma di trovare da mangiare. Si cresceva così, con l'aria. 
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A dodici anni cominciai a passare da un lavoretto all'altro. Accettavo tutto quello che trovavo, per 
racimolare un po' di soldi e aiutare mia madre. Lavorai qualche mese in una piccola fabbrica che 
produceva specchi e nonostante fossi ancora giovane mi misero alla pressa con il compito di fissare lo 
specchio ai manico. Poi lavorai nella fabbrica di termosifoni del padre di un mio amico, un italiano non 
ebreo, e anche in una fabbrica di letti non lontano da casa. Facevo un po' di tutto: portare questo, 
cercare quello... non un granché, ma per mia madre i soldi che guadagnavo facevano la differenza. 

Mio fratello era ancora in Italia e né mia madre né le mie sorelle lavoravano. Mia madre si era sposata 
giovanissima; non ha avuto nulla dalla vita, a parte noi, i suoi bambini. Si è totalmente dedicata alla 
famiglia, ha fatto tutto quello che ha potuto per noi. 11 suo unico divertimento, quando eravamo 
piccoli, era uscire la domenica sera: i miei genitori ci portavano in un posto che vendeva birra e 
formaggi, si sedevano, ordinavano una o due birre e il cameriere serviva un po' di formaggio. Non li 
lasciavamo in pace, continuavamo a chiederne un pezzetto e mia madre, alla fine, rimaneva senza 
niente. Conservo questi ricordi anche se mi mettono tristezza. Le volevo molto bene e avevamo un 
rapporto speciale. Si chiamava Doudoun Angel Venezia. Se penso a tutti i sacrifi. ci che ha fatto per 
noi... Ho provato ad aiutarla come potevo, però mi sarebbe piaciuto poter fare di più. Ma ero solo un 
ragazzo e volevo godermi la vita. 

Una volta, cercai di risparmiare qualche soldo per affittare una bicicletta. Mi piaceva tantissimo andare 
in bicicletta e visto che non potevo comprarmene una mi arrangiai da solo e costruii un monopattino. 
Presi un lungo pezzo di legno per la base, un altro per il volante, due cuscinetti come ruote, e mi 
inventai un sistema per far girare il volante. Ci riuscii, ma per usarlo dovevo fare a piedi due o trecento 
metri e trovare una strada asfaltata. Il monopattino mi ha procurato la prima grande delusione 
infantile, ma anche la prima lezione di vita. Il giorno in cui uscii per provarlo ero contento e fiero di 
me; me l'ero caricato in spalla ed ero passato accanto a un carro, fermo in una strada piena di fango 
perché il cavallo non riusciva a muoverlo. Quando mi vide passare, il conducente prese il monopattino 
senza domandarmi niente e se ne servì per colpire il cavallo, che impaurendosi si liberò dalla 
fanghiglia. Il monopattino rimase a terra, rotto in mille pezzi. Mi misi a piangere: ci avevo messo tutte 
le mie energie per costruirlo. 

Quando nel 1938, dopo l'entrata in vigore delle leggi che escludevano gli ebrei dalle scuole italiane, 
mio fratello Maurice rientrò dall'Italia, la situazione a casa non era cambiata molto. Ce l'avevo un po' 
con lui, perché invece di prendersi cura della famiglia non pensava chea se stesso e a divertirsi... E 
credo che lui ce l'avesse con mia madre, per averlo spedito così lontano. Non eravamo molto uniti: lui 
aveva la sua banda, io la mia. Con mia sorella, anche se era più grande di me, ero io a giocare il ruolo 
del fratello maggiore: mi ricordo che un giorno le strappai una camicia che si era cucita da sola perché 
la trovavo troppo scollata... 

E all'orizzonte si profilava la guerra, anche se noi non ce ne rendevamo conto fino in fondo. I 
responsabili della Comunità si riunivano per parlarne. Erano inquieti e consultavano la Torah per 
interpretare gli avvenimenti. Per noi, come ho detto, era tutto lontano: ci erano arrivate alcune voci 
sulla Germania, ma tutto quello che sapevo era che il regime tedesco ce l'aveva con gli ebrei. 
Avevamo talmente fame e così tanti problemi quotidiani che non ci restava il tempo per interrogarci 
sul futuro. Per questo, più tardi, i tedeschi non hanno avuto alcuna difficoltà a deportare gli ebrei dalla 
Grecia. Dicevano che ci avrebbero dato un'abitazione in base alla grandezza della famiglia, che gli 
uomini sarebbero andati a lavorare e le donne sarebbero rimaste a casa. Eravamo ingenui e non 
sapevamo niente di politica. E poi, per noi i tedeschi erano un popolo rigoroso e onesto: quando si 
comprava qualcosa «made in Germany» funzionava bene, alla perfezione. Le persone hanno creduto 
alle promesse di una casa in cambio di lavoro. 

Per noi la guerra cominciò con l'occupazione italiana dell'Albania nell'ottobre del 1940. Prima di entrare 
in Grecia, l'Italia bombardò la città di Salonicco incendiando le case e terrorizzando la popolazione. 
Subito dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia, la polizia greca cominciò ad arrestare gii uomini di 
nazionalità italiana. Io non ero ancora maggiorenne e mi lasciarono stare, ma presero mio fratello 
Maurice. Un poliziotto che conoscevo mi disse che per il momento potevo rimanere a casa mia ma 
dovevo fare attenzione a non tenere in tasca Oggetti pericolosi. Lì per 11 non compresi cosa voleva 
dire, p0j realizzai che se, per esempio, trovavano qualcuno con uno specchio in tasca, potevano 
accusarlo di fare segnali agli aerei. 

Tutti gli italiani, ebrei e non ebrei, furono catturati e portati in un grande palazzo al centro della città. 
Non era una prigione, ma non potevano uscire e per di più (edifìcio si trovava nella zona bombardata 
dagli italiani. Scampati alle esplosioni, furono poi trasferiti vicino ad Atene e vennero liberati solo 
all'arrivo delle truppe italiane. Mio cugino Dario Gabbai, che era tra loro con il fratello e il padre, mi 
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raccontò che un ebreo benestante aveva pagato per far sistemare gli ebrei italiani in un albergo sotto 
sorveglianza. Almeno, potevano mangiare meglio che a casa. 

In quel periodo salivo ogni giorno sul tetto di un edificio occupato dai soldati dell'esercito greco. Avevo 
simpatizzato con loro che non sospettavano fossi italiano e mi davano da mangiare. Le cose andarono 
avanti così per tre mesi: l'Italia entrava ed era respinta dall'esercito greco, avanzava e veniva 
respinta. Alla fine, per nostra disgrazia, i tedeschi entrarono in Grecia dal Nord per aiutare gli alleati 
italiani. Salonicco, la principale città del Nord della Grecia, venne occupata dai tedeschi. Se invece di 
bombardare le città gli italiani avessero bora bardato i ponti e i luoghi strategici avrebbero conquista to 
il Paese... La Grecia non aveva un esercito forte e i tedeschi non ebbero bisogno nemmeno di 
combattere. 11 giorno in cui le truppe tedesche entrarono a Salonicco, eravamo in un rifugio 
sotterraneo, vicino al porto e al deposito merci. Casa nostra si trovava nei pressi della stazione e il 
quartiere rischiava di essere bombardato, cosi andammo dai miei zìi. Io, come sempre, ero in cerca di 
qualcosa da mangiare. Vidi della gente che tornava dal porto carica di cibo: prendevano tutto per non 
lasciare niente ai tedeschi. Allora vi andai anch'io e presi un barile d'olio che iniziai a far rotolare verso 
il luogo dove era nascosta la mia famiglia. Sul cammino del ritorno, un ristoratore mi fermò 
chiedendomi se fossi interessato a vendergli il barile. Pensando che avrei potuto venderlo e tornare 
subito indietro a prenderne un altro, trattai con lui e in cambio di un bei po' di soldi gli diedi l'olio. Ma 
una volta giunto di nuovo al porto, scoprii che non era rimasto più nulla. Tornai da mia madre e le 
raccontai tutto. «Cosa hai fatto?» gridò. «Dell'olio avremmo potuto farcene qualcosa; il denaro non 
vale più niente.» Andammo insieme dal ristoratore, e dopo molte suppliche da parte di mia madre alla 
fine accettò di restituirmi la metà dell'olio che gli avevo venduto. 

In un'altra occasione fui più fortunato. Trovai un forno dove riuscii a recuperare delie gallette che 
cominciai a vendere. Tutti volevano comperarmele e tornai al magazzino per prenderne altre; nel 
frattempo, però, qualcuno aveva sbarrato l'accesso. Tuttavia riuscii a scovare un'apertura da cui 
potevo passare: presi tutto quello che potevo e me ne tornai a casa, con le gallette e con i soldi. 

Con l'arrivo dei tedeschi la situazione peggiorò; era sempre più diffìcile trovare da mangiare anche se, 
in quanto italiani, ricevevamo più aiuto degli altri ebrei. La città era occupata dai tedeschi e non 
restavano molti soldati italiani, ma divenni amico di alcuni di loro. Ciò mi permise di procurarmi più 
facilmente da mangiare. Il Consolato italiano continuò ad aiutarci distribuendo una volta alla settimana 
delle scatole di conserva, spaghetti e parmigiano. A casa eravamo sci, ci spettavano un bel po' di cose. 
Con un carretto mi presentavo dove avveniva la distribuzione. AI ritorno, invece di passare per la 
strada abituale, in buono stato, preferivo prendere una scorciatoia, per delle stradine meno praticabili 
ma più rapide. Un giorno un poliziotto greco mi fermò e mi disse: 

«Tu laggiù! Dove hai preso tutte queste cose?». 

«Me le hanno date. Sono italiano, ne ho diritto.» 

«Non credo proprio. Seguimi al comando di polizia.» 

«Perché? Non ho rubato niente, è un mio diritto. Per favore, mi lasci tornare a casa.» 

Capii che voleva soltanto una parte del bottino. Allora gli proposi di accompagnarmi; in cambio gli 
avrei dato del parmigiano. Accettò subito e mi scortò fino a casa. Questa disavventura mi evitò di 
incrociare altri poliziotti che mi avrebbero chiesto la stessa cosa. Lo incontravo tutte le settimane e la 
scena si ripeteva ogni volta. Se avessi preso la strada principale mi sarei fatto arrestare da altri 
poliziotti. Lui, almeno, mi proteggeva. 

Dal momento che gli aiuti del Consolato non bastavano, cominciai a trafficare e a scambiare merce al 
mercato nero. Passavo le mie giornate con gli altri, aspettando alla stazione il passaggio dei treni 
militari. I soldati italiani e tedeschi scendevano per qualche minuto alla stazione di Salonicco e ci 
compravano e vendevano quel che potevano: sigarette, medicine contro la malaria che rivendevamo in 
campagna in cambio di patate o di farina. Bisognava prendere il treno e andare lontano per trovare 
delle cose da scambiare. Per non pagare il treno mi aggrappavo all'esterno del vagone, anche quando 
faceva freddo. Non era facile ma ero giovane e in buona salute. 

Una volta, mentre aspettavamo appoggiati a un muro, arrivò un poliziotto greco e ci portò al 
commissariato. Eravamo tutti ebrei. Ci fece entrare uno a uno nel suo ufficio per interrogarci. Io ero 
l'ultimo; il poliziotto obbligava ognuno di noi ad aprire la mano e la colpiva a sangue con una bacchetta 
di ferro. Quando venne il mio turno gli dissi: 

«Non puoi toccarmi, sono italiano!». «Non mi importa se sei italiano, apri la mano!» mi ordinò. 



www.elholocausto.net  -  Historia Virtual del Holocausto 

Mio fratello non era con me ai momento dell'arresto; ma non appena seppe che mi avevano portato al 
commissariato, andò ad avvertire un soldato italiano che conoscevamo bene. Il soldato entrò 
nell'ufficio di corsa e prese il poliziotto per il collo urlando: 

«È italiano, attenzione a te se gli torci un solo capello!». Insomma, fino a quando gli italiani rimasero 
in Grecia gli ebrei italiani ricevettero protezione: potevo anche essere ebreo, ma a quel tempo ero 
ancora e prima di tutto italiano. I tedeschi avevano cominciato da subito a perseguitare gli ebrei: 
quando avevano bisogno di manodopera, circondavano il quartiere e prendevano tutti quelli che 
cercavano di fuggire. Poi facevano una selezione e trattenevano solo gli ebrei. 1 rastrellamenti erano 
all'ordine del giorno. Radunavano sulla piazza Elefteria (piazza della Libertà) una quarantina di ebrei 
tra i diciotto e i quarantacinque anni e, per umiliarli, li costringevano a quella che chiamavano con 
ironia «la ginnastica». I greci assistevano allo spettacolo e si divertivano a guardare gii ebrei costretti 
a fare quei movimenti ridicoli. Spesso, dopo l'umiliazione, gli uomini venivano spediti ai lavori forzaci in 
zone paludose infestare dalla malaria da dove un paio di mesi dopo tornavano dimagriti e malati, più 
morti che vivi. 

Mi è capitato di trovarmi nei quartiere Baron-Hirsch durante le retate, prima che venisse chiuso. 
Conoscevo bene i vicoli per riuscire a scappare. Anche se ero italiano e in teoria protetto, era meglio 
non cadere nelle loro mani. 

Un giorno, dopo la visita a Salonicco di un alto ufficiale delie SS, diedero l'ordine di recintare Baron-
Hirsch con il filo spinato. La chiusura definitiva del quartiere avvenne verso la fine del 1942, o all'inizio 
del 1943, e le prime deportazioni cominciarono tre mesi dopo. 

A quanto ricordo, un tedesco, che lavorava negli uffici della Gestapo e che aveva simpatizzato con 
alcuni responsabili della Comunità (ai quali già in precedenza aveva passato delle informazioni), tentò 
di avvisarli. Il tedesco scomparve dall'oggi al domani probabilmente denunciato dagli agenti del 
controspionaggio... Baron-Hirsch era un vero e proprio ghetto, anche se non veniva chiamato così, con 
un portone d'uscita che affacciava sulla stazione e uno d'entrata sorvegliato dall'altra pane del 
quartiere. 

Ben presto i vecchi abitanti vennero raggruppati e imprigionati. Io abitavo proprio al di fuori di Baron-
Hirsch ed ero ancora protetto dalla nazionalità italiana. Non portavo la stella gialla che avevano 
imposto agli ebrei prima di chiudere il quartiere, dal momento che sui documenti del Consolato c'era 
scritto che ero cittadino italiano, ma non veniva specificato «ebreo». Ero registrato col nome di 
«Salomone» e non di «Shlomo». Cosi rimasi nella zona greca e aiutai, per quanto era nelle mie 
possibilità, gli amici che erano stati rinchiusi. Ci davamo appuntamento in un angolo isolato, dove mi 
buttavano al di sopra della recinzione di filo spinato i soldi per comprare il cibo di cui avevano bisogno. 
Ma l'ho fatto solo per le persone che conoscevo. E non durò più di una settimana, poiché vennero 
deportati molto presto e rimpiazzati da altri ebrei che non conoscevo. 

Non ho avuto la fortuna di vedere i miei zii o i miei cugini prima che venissero deportati. Non so 
nemmeno quando partirono. Anche mia nonna paterna, Doudoun Levi Venezia, di settantatré anni, è 
stata deportata sebbene, come mio padre, avesse la cittadinanza italiana. Abitava all'interno di Baron-
Hirsch e malgrado tutti i nostri sforzi e i tentativi di Maurice per farla uscire, è stato impossibile 
salvarla. Baron-Hirsch era diventato un campo di transito; il tempo di preparare il convoglio successivo 
e i treni venivano riempiti di nuovo. Le sofferenze iniziavano 11. Nel giro di dieci giorni tutti gli abitanti 
di Baron- Hirsch furono portati via; poi allargarono il cerchio delle retate, arrestando ebrei di altri 
quartieri che venivano spostati a Baron-Hirsch al posto degli scomparsi. la gente dormiva nel quartiere 
non più di una notte o due prima di essere deportata. Ho letto sui pannelli del museo di Auschwitz che, 
nel corso dei primi dieci giorni, sono state lì deportate dalla Grecia più di diecimila persone. 

Le deportazioni avvenivano di proposito il mattino molto presto, in modo che tutto si svolgesse senza 
troppi testimoni, con discrezione. Io stesso non ho visto niente. 

Quando i tedeschi terminarono di deportare gli ebrei greci, cominciarono a occuparsi delle famiglie 
ebraiche italiane. Il console, Guelfo Zamboni, di nuovo intervenne per aiutarci. So che, dopo la guerra, 
ha ricevuto la medaglia di «Giusto tra le nazioni» di Yad Vashcm per aver salvato molti ebrei, non solo 
italiani,2 procurando, ad esempio, documenti falsi ad alcuni ebrei greci in modo che fossero protetti 
come gli italiani. Quella volta convocò i responsabili delle famiglie ebraiche italiane — e fu mio fratello 
ad andarci al posto di mio padre — per riferire che i tedeschi intendevano deportarci ma che l'Italia 
non lo avrebbe permesso. Ci chiese di scegliere se essere trasferiti ad Atene, ancora sotto 
amministrazione italiana, o rimpatriati in Sicilia via nave. Tra gii ebrei italiani presenti, alcuni avevano 
commerci, imprese o fabbriche in Grecia e preferivano rimanere nelle vicinanze per controllarli. 
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Decisero dunque, a nome di tutti, di andare ad Atene. Disgraziatamente questa scelta significò la 
morte, anche per noi. 

Era luglio quando lasciammo la nostra casa, portando con noi solamente alcuni materassi e quello che 
mia sorella aveva messo da parte per il matrimonio. 11 suo fidanzato, che non era italiano, era stato 
deportato nel 1943 con tutta la famiglia. 

Citi italiani avevano organizzato un viaggio in treno verso Atene, sono la protezione dei militari che 
avevano l'ordine di non lasciar salire a bordo i tedeschi. Evidentemente il nostro spostamento era stato 
causa di conflitto tra i due alleati e i tedeschi cercarono in più modi di ostacolarci tra Salonicco e 
Atene, obbligando il treno ad arrestarsi di continuo per far passare altri convogli o lasciandoci ore 
intere su dei binari morti. I tedeschi non si intendevano più molto bene con gli italiani, volevano il 
controllo su tutto, in particolare su tutto quello che riguardava gli ebrei; così i soldati italiani diedero a 
mio fratello un moschetto per difenderci in caso di pericolo. Durante il viaggio, che durò due giorni, il 
treno passò per le paludi dove stavano gli ultimi ebrei rastrellati per i lavori forzati; il macchinista, 
d'accordo con i militari italiani, rallentò per permettere ad alcuni di loro di aggrapparsi al treno e 
fuggire con noi. Un giovane montò sul nostro vagone e rimase ad Atene sotto protezione italiana. 

Quando finalmente arrivammo ad Atene, ci sistemarono in una scuola. Chi aveva la possibilità prese in 
affìtto una casa, gli altri, una ventina di famiglie compresa la mia, rimasero nella scuola dove il 
problema del cibo presto ricomparve: non lavoravamo, non esisteva il mercato nero e il Consolato 
italiano ci dava solo un pasto al giorno; aiuto che per di più si concluse con l'armistizio dell'8 settembre 
1943 e la rottura dell'alleanza con la Germania. 

Poiché gli anziani che si trovavano con noi alla scuola non potevano occuparsi da soli dei propri averi, 
me li affidavano dicendomi quanto speravano di ricavarne; se fossi riuscito a venderli a un prezzo 
maggiore al mercato delle pulci, mi sarei tenuto la differenza per sfamare la mia famiglia. Si trattava 
per lo più di abiti tradizionali, dorati, da indossare nei giorni di festa; vestiti molto belli e costosi, che 
eravamo costretti a dar via per due soldi. Compresi fin dall'inizio che per vendere questo tipo di articoli 
la cosa migliore sarebbe stata andare nelle case chiuse. A quelle donne non mancava il lavoro, i soldi 
gli uscivano dalle orecchie e non guardavano il prezzo: se il vestito piaceva, pagavano senza discutere. 
Per altri beni invece era meglio il mercato dove ho venduto la maggior parte delle cose che mia sorella 
aveva preparato per la dote. 

Nei giorni seguenti l'8 settembre, si diffuse subito la voce che l'Italia aveva chiesto l'armistizio. I 
tedeschi presero in mano la situazione, e molti delle migliaia di soldati italiani che si trovavano ad 
Atene non volevano rientrare 

M a dormire in caserma per paura di essere fatti prigionieri. All'epoca ero già in contatto con i 
resistenti greci; conoscevo molte famiglie in città e cercai di sistemare presso di loro alcuni soldati, per 
non farli tornare in caserma. Ne aiutai sette o otto. Seppi in seguito che qualcuno aveva persino 
trovato moglie nelle famiglie presso cui lo avevo aiutato a nascondersi. Cercai anche di mettere al 
sicuro i miei. Non avevamo più la protezione italiana, e non c'era dubbio che presto o tardi saremmo 
stati deportati anche noi. 

Shlomo (20 anni) ad Atene nel 1944. qualche settimana prima della deportazione 

I tcdcschi cominciarono con Jo sbarazzarsi dei soldati italiani. Spiegarono che chi voleva continuare la 
guerra a fianco delle forze tedesche doveva iscriversi presso un determinato ufficio e chi, al contrario, 
preferiva rientrare in patria, doveva andare in un altro ufficio. 1 più rifiutarono di continuare la guerra 
a fianco dei tedeschi; si iscrissero nell'ufficio indicato e nel giro di qualche settimana vennero informati 
che, per tornare a casa, dovevano recarsi il tal giorno nel tal luogo: era una trappola. Li caricarono su 
vagoni simili a quelli che servivano alla deportazione degli ebrei. Ho poi saputo che li avevano mandati 
nelle fàbbriche di munizioni in Germania, ai lavori forzati. 

Nel quartiere dove eravamo io e mio fratello conoscevamo e frequentavamo molta gente. Quando ci 
rendemmo conto che le cose non si sarebbero sistemate e che presto saremmo stati deportati, 
pensammo di entrare nella Resistenza e mettere nostra madre e le nostre sorelle al sicuro, sulle 
montagne. I resistenti greci però, sapendo che eravamo italiani, non si fidavano e ci risposero che non 
avevano più bisogno di nessuno in montagna e che, per essere utili, era meglio restare in città e 
aiutare a organizzare i sabotaggi e a trasmettere clandestinamente le informazioni. 

Cominciammo così a partecipare alle azioni di sabotaggio che, in genere, avvenivano di sera; di giorno 
non si poteva fare niente, c'erano troppi delatori, spie, militari greci che collaboravano con i tedeschi. 
Ci muovevamo di notte in piccoli gruppi, dividendoci secondo i quartieri. Facevamo scivolare sotto le 
porte dei volantini in cui avvertivamo che saremmo ripassati l'indomani e chiedevamo di offrire 
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qualche cosa per aiutarci. Nel complesso la gente ci aiutava, anche se era pericoloso. Così diventammo 
andartis, partigiani. 

I resistenti alla fine trovarono un posto sulle montagne dove nascondere mia madre e le mie sorelle, 
mentre io e mio fratello avremmo dovuto rimanere presso una famiglia in città. Purtroppo la signora 
che doveva ospitarci venne denunciata prima del nostro arrivo, e mia madre si nascose per un po' nel 
villaggio con le mie sorelle, ma non parlando greco preferì tornare alla scuola per essere vicina a noi. 

Inizialmente si parlava quasi esclusivamente delle disfatte militari della Germania ed eravamo convinti 
che, in una situazione in cui avevano altre urgenze, i tedeschi non si sarebbero presi il disturbo di 
deportare gli ebrei di Atene. 

Tra il gennaio e il febbraio 1944 ordinarono a tutti gli ebrei maschi di recarsi a firmare un registro, ogni 
venerdì, in un ufficio della sinagoga. Ci andavo con mio fratello, con una valigetta in mano, pronti a 
fuggire al minimo segnale di allarme. Un venerdì, verso la fine del marzo 1944, commettemmo l'errore 
di andare la mattina presto: invece di lasciarci uscire, come avveniva di solito, ci fecero entrare nella 
sala principale della sinagoga e i responsabili della comunità ebraica ci dissero che dovevamo aspettare 
lì con gli altri un ufficiale tedesco che stava pei: arrivare. In realtà era un pretesto inventato dai 
tedeschi per farci entrare senza tante storie. A mezzogiorno continuavano a far entrare gente e 
capimmo che eravamo in trappola. La finestra era molto in alto, e per vedere cosa stava succedendo 
fuori mi dovetti arrampicare sulle spalle di alcuni ragazzi. Avvertii subito gli altri che all'è, sterno 
eravamo circondati da camion delle SS e da soldati tedeschi in tuta mimetica, muniti di mitra e 
accompagnati dai cani, e che se non trovavamo un mezzo per usci- re al più presto ci avrebbero 
deportato. La maggior parte delle persone che si trovavano nella sinagoga erano ebrei di Atene o dei 
dintorni, e a differenza di noi, ebrei di Salonicco, non avevano visto le deportazioni e non sapevano di 
cosa erano capaci i tedeschi; per questo motivo preferirono non fare niente, certi che sarebbero stati 
uccisi se avessero provato a fuggire prima dell'arrivo dell'ufficiale. Verso le due del pomeriggio 
l'ufficiale non era ancora arrivato. Fuori, invece, era tutto pronto. Quando ci venne ordinato di uscire, 
ci trovammo di fronte soldati armati pronti a circondarci che, urlando «Los!Los!», «Via! Via!», ci fecero 
salire sui camion che ci portarono alla prigione di Haidari. 

Eravamo circa centocinquanta e poiché nell'ala principale non c'era più posto ci ammassarono nel 
locale delle docce che si trovava nel cortile. Non c'era niente, né letti né pagliericci, soltanto il cemento 
per terra e le docce sopra le nostre teste. Stretti, gli uni sugli altri, avevamo a malapena lo spazio per 
allungarci. Era una situazione molto triste e difficile. Nel cortile sentivamo spesso colpi di arma da 
fuoco: esecuzioni sommarie dei prigionieri politici. Il locale si trovava vicino al reticolato in filo spinato 
ed eravamo sorvegliati da alcuni soldati che indossavano un'uniforme che non conoscevo ma che 
assomigliava a quella italiana. Stupido com'ero, mi rivolsi a uno dei soldati che montava la guardia e 
gii chiesi: «Sono italiano. Pensa che potrei fuggire?». In risposta, quello, un fascista italiano delle 
milizie che collaboravano con i tedeschi, puntò immediatamente il fucile contro di me che, mentre 
indietreggiavo, aggiunsi alzando le mani: «Lasci stare, non ho detto niente». In un certo senso mi 
salvò la vita: se mi avesse detto che potevo fuggire, sarei stato ucciso all'istante, dal momento che 
ogni venti metri c'erano soldati tedeschi appostati sulle torrette. 

Sapendo come erano andate le cose a Salonicco, pensavo in continuazione alla possibilità di evadere. 
Se nella sinagoga ci avessero ascoltati quando volevamo spiegare cosa avevano fatto i tedeschi nella 
nostra città — i lavori forzati, il ghetto e le deportazioni — forse avremmo potuto trovare una via di 
uscita prima che fosse troppo tardi. Avremmo potuto, avremmo dovuto tentare di fuggire nonostante 
alcuni sarebbero stati sicuramente uccisi; invece preferirono fare quello che veniva loro ordinato, 
sperando che in questo modo sarebbero stati risparmiati. Era vero il contrario. 

A Haidari ero con mio fratello e miei cugini, Dario e Yakob Gabbai. Yakob era sposato, aveva dodici 
anni più di suo fratello Dario, di ventuno o ventidue anni. 

Assieme a una valigetta mi ero portato cinque sterline d'oro che mi aveva dato mia madre. Ne aveva 
date altrettante a mio fratello, ma Maurice le aveva già spese. Mia madre aveva preso le dieci monete 
tra i gioielli che i suoi fratelli e i suoi genitori le avevano affidato prima di essere deportati. Si era 
sempre rifiutata di tirar fuori qualsiasi cosa dal porta gioie; era convinta che i fratelli sarebbero tornati 
e avrebbero avuto bisogno di quei soldi per rifarsi una vita. Altri avrebbero utilizzato il denaro per 
fuggire, ma mia madre era troppo onesta e ci ripeteva continuamente: «Guai a chi tocca!». Vedendo 
che la situazione si aggravava, si era rassegnata a prendere qualche moneta doro e a darcela, nel caso 
in cui la nostra vi- ta fosse stata in pericolo. 

Il giorno dopo il nosrro ingresso nella prigione arriva- rono dei tedeschi che, a forza di urla e di botte, 
ci fecero uscire nel cortile e disporre in fi le da cinque. Quindi, dopo essersi sistemati in una sala vuota, 
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ci fecero entrare cinque alla volta e ci ordinarono di svestirci completamente per poterci perquisire e 
rubare tutto quello che potevano. Chi non consegnava immediatamente gli oggetti di valore che aveva 
addosso veniva picchiato selvaggiamente. 

Avevo preso l'abitudine di mettermi sempre tra gli ultimi in queste situazioni, per darmi il tempo di 
vedere quello che succedeva. D'un tratto, quando la metà delle persone era già entrata, sentii delle 
urla provenire dall'interno: i tedeschi stavano massacrando di botte un giovane che avevano scoperto 
con una sterlina d'oro nascosta nella scarpa. 

Oltre alle monete, avevo un orologio d'oro di seconda mano comprato da un tedesco in cambio di 
sigarette. Sotto la marca c'era un'iscrizione: «Shimshi», il nome di un ebreo di Salonicco a cui il 
tedesco aveva rubato l'orologio. Era il mio primo orologio. Non volendo lasciarlo nelle mani dei 
tedeschi lo buttai per terra e lo schiacciai, per avere almeno la soddisfazione di non lasciarglielo. 

Quanto alle sterline d'oro, decisi di darne una a mio fratello, una a Dario, una a Yakob e di tenerne 
due. Misi in bocca la prima e la inghiottii e loro fecero lo stesso, solo che, nel mio caso, prima di 
andare giù la seconda moneta rischiò di strozzarmi. Alla fine, comunque, la 

moneta andò giù. Alcuni imbecilli sparsero la voce che i tedeschi avevano un apparecchio a raggi X. 
Mio fratello si fece prendere dal panico mentre io pensai che, in ogni caso, era troppo tardi e non 
potevamo fare più niente per liberarci delle monete. 

In realtà, una volta arrivato il nostro turno, i tedeschi non ci guardarono neppure. Probabilmente 
avevano recuperato beni a sufficienza e avevano fretta di finire. Quando tornammo nella stanza delle 
docce, la nostra valigetta era scomparsa, ma avevamo salvato la cosa più importante, il giorno dopo 
ognuno di noi andò al gabinetto per fare quello che abbiamo chiamato «l'uovo d'oro». Mio cugino Dario 
andò per primo: niente. Suo fratello Yakob: niente. Mio fratello disse che non voleva guardare. Il 
secondo giorno Dario fece «l'uovo d'oro» e così anch'io e mio cugino Yakob, mentre mio fratello riuscì 
a deporre il suo solo quattro giorni dopo. 

Rimanemmo nella prigione di Haidari sette o otto giorni. All'inizio ero furioso per essermi lasciato 
prendere senza aver provato a fuggire, poi, pian piano, dovetti rassegnarmi. Con mio fratello e miei 
cugini pensavamo a quello che avremmo potuto fare, quello che avremmo dovuto fare. 

Molti di noi venivano da altre regioni della Grecia, piccoli villaggi in cui non abitavano che una decina di 
ebrei. Come più tardi alcuni ebrei di Corfìi e di Rodi, erano stati catturati e inviati ad Atene, che era 
ormai divenuta un luogo di transito. 

Ci hanno presi il giorno della festa nazionale greca, il 25 marzo, e siamo rimasti in prigione una 
settimana. 

So che il treno è arrivato ad Auschwitz 1*11 aprile 1944 e mi sembra che il viaggio sia durato undici 
giorni; quindi deve essere stato il 1° aprile il giorno delia nostra partenza.3 

Quel giorno i tedeschi ci hanno fatto uscire nel cortile. Era pieno di gente. Ci hanno detto di 
rintracciare le persone della nostra famiglia e di rimanere vicino ai nostri cari in modo che, arrivati a 
destinazione, potessero attribuirci un'abitazione in base alla grandezza della famiglia. Cercando, ho 
ritrovato mia madre e le mie tre sorelle. Anche i miei cugini hanno ritrovato i loro genitori, il fratellino 
Saray e la moglie di Yakob. Essere insieme ci rassicurava. Cercavamo di convincerci che i tedeschi 
dicevano la verità e che ci avrebbero dato una casa. Avremmo dovuto lavorare duramente, ma almeno 
saremmo potuti rimanere insieme. Era la cosa più importante. 

Mia madre mi raccontò che il giorno in cui io e mio fratello eravamo stati catturati i tedeschi avevano 
circondato la scuola e preso tutti quelli che si trovavano all'interno. Mia sorella Marica era stata affidata 
a una signora non ebrea che abitava vicino alla scuola e che in cambio delle pulizie le offriva vitto e 
alloggio; ma quando seppe che i tedeschi stavano deportando la nostra famiglia, Marica raggiunse di 
corsa mia madre. Mi ripeto spesso che, se non si fosse accorta di quello che stava succedendo, 
sarebbe rimasta con quella famiglia e avrebbe potuto salvarsi. 

I tedeschi furono astuti a raggrupparci per famiglie: quando si è soli, infatti, l'idea di evadere è più 
intensa. Ma come accettare di abbandonare i propri genitori o i propri figli? Comunque, alcuni 
riuscirono a fuggire, quasi per caso. Sulla strada tra la prigione e lo scalo merci, i camion che ci 
trasportavano avanzavano in fila indiana. Una guardia tedesca era seduta accanto al guidatore e 
sorvegliava i passeggeri del camion davanti. Quando uno dei camion si guastò, quello che lo precedeva 
rimase senza sorveglianza permettendo a cinque o sei giovani di saltare giù e fuggire, ma i tedeschi 
presto ripresero in mano la situazione. 
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Alla fine arrivammo sulla banchina di partenza, dove ci attendevano alcuni treni merci. Dentro i vagoni 
in cui venimmo spinti violentemente non c'era nulla, solo le assi per terra, un grande bidone vuoto nel 
mezzo e un altro più piccolo con dell'acqua. In un angolo vidi tre casse di uva passa e di carote. Lo 
spazio a disposizione era poco: quando entrammo tutti nel vagone, comprendemmo che sarebbe stato 
impossibile allungarci e che al massimo avremmo potuto rimanere seduti durante il viaggio e allora mi 
misi subito in un angolo, vicino al finestrino. 

Nei dintorni delia ferrovia cominciavano ad arrivare gli operai di turno; i tedeschi volevano sbrigarsi 
per non attirare troppo l'attenzione. Guardando dalla finestra, vidi un ufficiale delle SS che stava 
litigando con delle persone che sembravano della Croce Rossa. Pensai che fossero lì per liberarci, in 
realtà volevano soltanto darci dei viveri per il viaggio. Penso che sapessero la nostra destinazione 
finale; non si sarebbero disturbati per un breve tragitto, anche in quelle condizioni. L'ufficiale delle SS 
autorizzò i camion della Croce Rossa ad accompagnare il treno fino a una sosta fuori città. Dal 
finestrino potevo vederli che ci seguivano a distanza. 11 treno si fermò in aperta campagna per 
permettere agli uomini della Croce Rossa di distribuirci dei pacchi di viveri e delle coperte. 

Il vagone dove eravamo stati ammassati aveva quattro fi. nestrini che, a differenza di molti altri, non 
avevano il fi spinato: era il primo convoglio a partire da Atene e non tutti i vagoni erano stari 
«adattati». Arrivati a Vienna, venne messo del filo spinato anche sul nostro vagone, cosa che ci fece 
sentire ancora più oppressi, soffocati, umiliati. Fino a quel momento avevo tenuto la testa fuori dal 
finestrino per quasi tutto il viaggio, per respirare aria fresca e vedere cosa succedeva. 

In questo modo ero riuscito a recuperare un gran numero dei pacchi che gli uomini della Croce Rossa 
cercavano di farci avere, lo prendevo i pacchi e le coperte e passavo da dietro le spalle mentre mio 
fratello e mio cugino cercavano di fare spazio nel vagone. Dopo qualche minuto un ufficiale urlò: 
«Fertigf», «Finito!», con queste parole ordinava agli uomini della Croce Rossa di andarsene. E 
immediatamente dopo, i soldati fecero il giro dei vagoni per sapere quanti pacchi avevamo ricevuto. 
Vidi il tedesco chiedere a qualcuno, nel vagone prima del nostro, quanti pacchi aveva. Il giovane 
rispose di averne presi otto e gli venne ordinato di restituirne quattro. Il tedesco non poteva entrare 
nei vagoni a verificare, ci avrebbe messo troppo tempo. Bisognava soltanto essere credibili. Quando il 
tedesco mi chiese quanti ne avevo, gli risposi che anche io ne avevo otto. Come previsto, mi ordinò di 
buttarne quattro. In realtà avevo recuperato molte coperte e trentotto pacchi, in ognuno dei quali 
c'erano gallette, latte in polvere, cioccolato, sigarette e altre cose utili per il viaggio. Li dividemmo con 
le altre settanta, ottanta persone che si trovavano nel vagone, alcune delle quali erano state evacuate 
da Salonicco con noi. Almeno abbiamo avuto da mangiare quanto bastava per sopravvivere durante gli 
undici giorni del viaggio in treno. 

Da Atene il treno doveva passare per Salonicco, lo snodo ferroviario principale per uscire dalla Grecia, 
e si fermò un po' prima della stazione per il rifornimento di carbone e acqua. Mi avvicinai al finestrino e 
guardai se, per caso, non passava qualcuno che conoscevo. 1 soldati tedeschi erano appostati lungo il 
treno ogni dieci metri. Il caso volle che il ferroviere di controllo alle rotaie fosse Gyorgos Kaloudis, un 
ragazzo di cinque o sei anni più vecchio di me che, quando eravamo bambini, abitava vicino a casa 
mia. Suo padre, un pezzo grosso comunista che lavorava alle ferrovie, era stato arrestato dai tedeschi 
subito dopo il loro ingresso a Salonicco e Gyorgos aveva preso il suo posto alle ferrovie: si assicurava 
che i freni non bloccassero le ruote e, nel caso, le riaggiustava con un lungo martello. Quando mi vide 
sembrò molto sorpreso; si avvicinò con discrezione, facendo finta di lavorare alle ruote del mio vagone 
e senza farsi notare dai tedeschi mi disse in greco: «Come, anche voi qui? Cercate di scappare a tutti i 
costi, perché, dove vi portano, ammazzano tutti». Poi aggiunse che stavamo andando in Polonia. Non 
ebbi la possibilità di fargli altre domande; i tedeschi ci sorvegliavano. Quando il treno ripartì, raccontai 
a mio fratello e a miei cugini quello che mi aveva detto Gyorgos. 

Ci avevamo messo due giorni per andare da Atene a Salonicco, e sarebbero passati altri due giorni 
prima di lasciare il territorio greco. Fino ad allora avevamo stupidamente creduto che i resistenti greci 
avrebbero attaccato il treno in aperta campagna per liberarci e impedire la nostra deportazione, come 
ci avevano promesso di fare. Solo il commento di Gyorgos mi fece capire che non serviva a niente 
aspettare; bisognava provare a fuggire da soli. Questo, però, avrebbe voluto dire lasciarci alle spalle la 
famiglia... Finché eravamo in territorio greco, l'evasione era meno rischiosa; non avremmo incontrato 
troppe difficoltà a trovare rifugio presso i contadini che ci avrebbero aiutato come resistenti, senza 
sapere che eravamo ebrei. In territorio jugoslavo le cose sarebbero diventate più difficili, e così 
decidemmo di tentare la fuga la sera stessa. 

Eravamo abbastanza magri da passare per il finestrino e lasciarci cadere lungo il treno in corsa. Era 
rischioso perché i tedeschi occupavano un vagone ogni tre e montavano la guardia nelle torrette di 
alcuni di questi, ma eravamo decisi. Mio fratello doveva saltare per primo, io subito dopo. Poi 
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avremmo dovuto camminare nella direzione di marcia del treno per raggiungere i miei cugini, che 
sarebbero saltati dopo di noi. Mio fratello non fece in tempo a mettere la gamba fuori dal finestrino che 
l'intero vagone si svegliò e cominciarono le urla, i pianti. Tutti erano certi che saremmo morti e che 
sarebbero stati uccisi anche loro per averci lasciato fuggire. Il padre di Dario, Milton, ripeteva senza 
sosta: «Sanno quanti siamo; quando il treno arriverà a destinazione e si renderanno conto che voi 
mancate, ci uccideranno tutti». Non sarebbe cambiato nulla: sono morti tutti comunque. Ma chi poteva 
saperlo? Vedendoli piangere, vedendo mia madre e le mie sorelle terrorizzate e sconvolte, ci 
convincemmo che non era giusto lasciarle sole per cercare di salvarci. Se non se ne fossero accorti, 
saremmo probabilmente riusciti a scappare e a salvarci. Ci provammo di nuovo il giorno dopo. Ma 
Milton non dormiva... ci sorvegliava per impedirci di fuggire. 

Abbandonato il territorio greco, attraversammo la Jugoslavia e una volta arrivati in Austria, quando a 
Vienna venne messo il filo spinato ai finestrini, perdemmo definitivamente ogni speranza di libertà. 

Nel vagone non avevamo spazio per muoverci. Per preservare un po' di intimità, avevamo disteso una 
coperta che separava gli uomini dalle donne. Una seconda coperta era utilizzata per isolare il bidone 
che serviva per fare i bisogni. Potevamo appena muoverci, non riuscii neppure ad avvicinarmi a mia 
madre; e comunque, in genere, non parlavamo molto. Ognuno era immerso nei propri pensieri, 
oppresso dalla propria infelicità. Non c'era niente da scambiare con gli altri dal momento che stavamo 
vivendo la stessa situazione. Tutti avevano la sensazione che non ci sarebbe accaduto niente di buono, 
ma credo che sia normale voler mantenere un po' di speranza. Per questo dissi soltanto ai miei 
familiari quello che avevo udito dalla voce del mio amico d'infanzia. Anche perché io stesso volevo 
convincermi che Gyorgos riportava soltanto delle voci; era assurdo che i tedeschi avessero organizzato 
tutto questo viaggio per poi ucciderci all'arrivo. Nessuno poteva crederci; la storia ha dimostrato che 
Gyorgos aveva ragione. 

Quando eravamo ancora in territorio greco, il treno si fermò per permetterci di vuotare il bidone nel 
quale facevamo i bisogni. Nel giro di due giorni il bidone era stracolmo, ma dovemmo aspettare quella 
sosta perché permettessero di svuotarlo. Ed è stata l'unica volta. I soldati si misero a una quindicina di 
metri di distanza per assicurarsi che nessuno scappasse. Quando le porte del vagone si aprirono, scesi 
con altri tre ragazzi portando il bidone pieno di escrementi che avremmo pure vuotato di fronte al 
treno, se un soldato non ci avesse ordinato di andare un po' più lontano. Uscire da quel vagone, dove 
eravamo rinchiusi da più giorni, respirare l'aria fresca e vedere la luce del giorno ci fece un certo 
effetto, e rientrare di nuovo fu molto duro. La porta del vagone era rimasta aperta un quarto dora, 
troppo poco per rinfrescare l'aria e cancellare quel fetore, quel miscuglio cosi opprimente di rifiuti, 
escrementi e sudore umano. 

Durante un'altra sosta per il rifornimento di carbone vidi passare un uomo in divisa senza armi. Non 
sapevo se si trattava di un militare austriaco o di un ferroviere. Mi fece un segno e mi disse: «Komm 
rausb>> «Vieni fuori!». Non mi fidai, non sapendo se voleva aiutarmi o denunciarmi. Potevano dargli 
una medaglia per avermi arrestato mentre tentavo di fuggire. 

A Brno, il treno si fermò di nuovo. Mi ricordo del posto perché il nome della città, che mi sembrava così 
buffo, mi aveva colpito. Supplicavamo i tedeschi perché ci dessero un po' d'acqua. Invece un ubriacone 
si bloccò di fronte al nostro vagone e ci fece dei segni molto espliciti con la mano, per dirci che 
saremmo stati uccisi, impiccati. Era completamente ubriaco, ma vederlo fare quei gesti mi fece 
talmente arrabbiare che gli sputai in faccia quando si avvicinò al vagone. Ripensandoci bene, non so se 
stava divertendosi o soltanto provando ad avvertirci... Da Brno, ci vollero ancora due giorni prima di 
arnvare sulla Judcnrampe ài Auschwitz-Birkenau. 

Nel mio vagone non morì nessuno, ma non avvenne lo stesso in tutti i vagoni. Nel sistema tedesco, se 
le persone morivano durante il viaggio era un vantaggio: arrivavano già cadaveri. Le riserve di cibo 
stavano per terminare, la gente cominciava ad agitarsi. 

Nel nostro vagone, grazie ai pacchi della Croce Rossa che eravamo riusciti a nascondere, ci fu da 
mangiare a sufficienza anche se verso la fine le riserve stavano per terminare e nessuno sapeva 
quando saremmo arrivati. La gente cominciava a inquietarsi e ad agitarsi. Noi, i più giovani, 
cercavamo di calmarli, per evitare che una crisi di panico generale rendesse ancora più difficili gli 
ultimi giorni sul treno. 

Il treno non aveva mai fischiato fermandosi durante il viaggio. Quando sentii quel fischio così 
particolare e una frenata brusca, compresi che il convoglio era arrivato a destinazione. Le porte si 
aprirono sulla Jndenrampe> proprio di fronte al deposito di patate. All'inizio provai sollievo: non 
sapevo quanto avremmo potuto ancora sopravvivere nel vagone senza viveri, senza spazio, senza aria, 
senza alcuna comodità. 



www.elholocausto.net  -  Historia Virtual del Holocausto 

Le SS che stavano aprendo le porte del vagone cominciarono a urlare: «Alle runter! Alle runter!», 
«Tutti giù! Tutti giù!». C'erano uomini in uniforme che ci puntavano contro i mitra e dei pastori 
tedeschi che abbaiavano. Eravamo stravolti, intontiti dal viaggio e quelle improvvise quanto feroci urla, 
quel baccano infernale servivano proprio a destabilizzarci, a impedirci di capire cosa stava succedendo. 
Mi trovavo vicino alla porta e uscii tra i primi. Poiché il vagone era alto e il terreno in discesa, per 
scendere dal treno bisognava saltare. Per questa ragione rimasi lì accanto per aiutare mia madre che, 
sebbene non fosse anziana, era di certo duramente provata dal viaggio. Mentre aspettavo, un tedesco 
mi arrivò alle spalle e mi diede due colpi di bastone sulla testa talmente violenti che pensai mi avesse 
rotto il cranio. D'istinto tentai di proteggermi il capo con le mani e, poiché stava per colpirmi di nuovo, 
mi precipitai a raggiungere gli altri in fila. Cominciavano a picchiare fin dal primo momento; per 
sfogarsi, per crudeltà, per farci perdere qualsiasi punto di riferimento e costringerci a obbedire per 
paura, senza troppe storie. Ed è quello che feci anch'io. Quando mi voltai per cercare con lo sguardo 
mia madre, non era più lì. Non rividi più né lei né le mie sorelle, Marica e Marta. 

Mentre noi scendevamo dal treno, i tedeschi, con le fruste e a forza di botte, formarono due file, 
spedendo le donne e i bambini da una parte e gli uomini, senza alcuna distinzione, dall'altra. Con un 
gesto della mano ci indicavano: «Mànner hier und Frauen hier», «Gli uomini qui e le donne là». 
Avanzavamo come degli automi, rispondendo alle urla e agli ordini. 

Se inizialmente potevo scorgere la fila delle donne, ben presto la folla divenne tanto densa e compatta 
che mi ritrovai circondato esclusivamente da uomini. 

Tutto si svolse abbastanza velocemente. Non avevamo il tempo di pensare. Ci sentivamo spaesati, 
fuori dal mondo. 1 tedeschi ci circondavano con i mitra e i cani, e nessuno poteva lasciare il proprio 
posto. Ho sentito dire che qualcuno ricevette la benedizione dal padre o dalla madre... Sono felice per 
loro. Disgraziatamente non tutti ebbero questa fortuna. 

Io, mio fratello e i miei cugini riuscimmo a rimanere insieme, mentre non rivedemmo mai più mio zio e 
gli altri. 

Ci misero subito in fila di fronte a un ufficiale tedesco. Poco dopo arrivò un altro ufficiale, forse il 
famoso dottor Mengele, ma non ne sono sicuro. L'ufficiale ci guardava appena e con il pollice indicava 
«Links, rechtsb, Sinistra, destra.'». 

Mi ritrovai dai Iato con il minor numero di persone: non più di trecentoventi.4 Tutti gli altri si 
incamminarono, senza saperlo, dal lato della morte immediata nelle camere a gas di Birkenau. Invece 
il gruppo in cui ci ritrovammo io, mio fratello e i miei cugini venne inviato a piedi fino a Auschwitz I.5 

La selezione deve essere durata ali'incirca due ore, era ancora giorno quando arrivammo sulla 
Judenrampe ma i prigionieri avevano già terminato di lavorare quando il mio gruppo giunse ad 
Auschwitz. 

Mi ricordo che, prima di passare sotto l'ingresso principale di Auschwitz I, con l'iscrizione «Arbeit 
macht frei», «Il lavoro rende liberi», notai un cartello vicino ai reticolati in filo spinato su cui era scritto 
« Vorsicht Hochspannung Lebensgefahr», «Attenzione. Alta tensione. Pericolo di morte». 

All'interno del campo, immediatamente sulla sinistra, si trovava il blocco 24: era il bordello dei soldati 
e di qualche privilegiato non ebreo. Alle finestre si vedevano delle belle donne sorridenti che si diceva 
non fossero ebree. Ingenuamente pensai che se c'era un bordello eravamo davvero in un posto dove la 
gente lavorava. 

Una decina di soldati in tutto, uno ogni dieci metri lungo la nostra colonna, ci accompagnarono fino 
all'ingresso di Auschwitz I e, una volta dentro, ci consegnarono alle SS che si trovavano nel campo. 
Alcuni prigionieri ci si avvicinarono immediatamente: volevano sapere da dove venivamo e se, per 
caso, avevamo notizie delle loro famiglie. A un tratto sentii una voce chiamare: «Shtomo, Shiomo!», e 
guardando nella direzione dei prigionieri vidi il fidanzato di mia sorella Rachel, Aaron Mano, che 
cercava di attirare la mia attenzione. Voleva sapere se anche Rachel era stata arrestata e dovetti 
rispondergli che disgraziatamente era stata deportata con noi ma che non sapevo cosa le era successo 
dopo. 

I tedeschi ci ordinarono di disporci in file da cinque in un piccolo spazio tra due blocchi, davanti alte 
cucine, dove ci aspettavano due di loro con una cinepresa. Dissero a uno di noi di avvicinarsi per 
essere filmato. Mi ricordo bene di quell'uomo perché aveva il mio stesso cognome, Venezia, Baruch 
Venezia, anche se non eravamo parenti. Era un uomo alto, il naso adunco e i tratti tipici degli ebrei 
meridionali. Aveva il volto teso e affaticato per il viaggio: la barba di più giorni e l'aria affranta lo 
rendevano ancora più disgraziato. Sentii uno dei tedeschi dire all'altro di filmarlo perché aveva il 
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perfetto profilo ebraico. Queste immagini venivano utilizzate dalla propaganda nazista nei cinema, per 
dare una cattiva impressione degli ebrei. In quel preciso momento capii che in questo luogo ci 
attendeva il peggio. Provai soprattutto collera, rabbia per essere finito così in basso, trattato e umiliato 
in quel modo. Non lo avrei mai creduto possibile. Provai anche paura; la sentivamo di continuo, 
qualunque cosa facessimo. Il peggio poteva arrivare in qualsiasi momento. 

Una volta disposti in fila, rimanemmo a lungo immobili aspettando l'arrivo dell'ufficiale che ci avrebbe 
dato istruzioni. Nel frattempo, un interprete greco di Salonicco che conoscevo, venne a dirci che il 
tedesco ci avrebbe fatto delle domande, a cui conveniva rispondere senza indugio che eravamo in 
buona salute, senza pidocchi e pronti a lavorare. 

L'uomo - si chiamava Salvatore Cunio - zoppicava, e per questa ragione se non avesse parlato 
correntemente il tedesco sarebbe stato ucciso all'istante. Compresi subito che, nel campo, conoscere le 
lingue straniere rappresentava un vantaggio indispensabile. Cunio era sposato con una tedesca non 
ebrea ed era stato deportato con il figlio Bubi (il suo vero nome era Hans), che come il padre venne 
risparmiato. 

Quando l'ufficiale arrivò era già notte. Ci fece le domande previste a cui rispondemmo come ci aveva 
consigliato l'interprete. Poi, all'ordine dell'ufficiale: «Alle nach Birkenau!»* «Tutti a Birkenau!», ci 
mettemmo in cammino. Era buio e c'era una nebbia fitta, si vedeva soltanto qualche luce in 
lontananza. Erano all'incirca le dieci di sera quando arrivammo a Birkenau. 

Entrammo dalla torretta centrale, da dove, più tardi, sarebbero passati i treni. Al momento del nostro 
arrivo il prolungamento del binario fino all'interno del campo, in previsione dell'arrivo in massa degli 
ebrei ungheresi, era ancora in costruzione. I convogli continuavano ad arrivare sulla Judenrampe, a 
qualche centinaio di metri dall'ingresso di Birkenau. Entrati nel campo, non mi ricordo se continuammo 
dritti, passando davanti ai Crematori II e III6 e facendo il giro da dietro, o se passammo invece dalla 
Lagerstrafte.' Non riuscivo a distuiguere, attraverso la nebbia, che delle luci a destra e a sinistra della 
strada che illuminavano il filo spinato. Non sapevo ancora cosa ci fosse dentro gli edifici e non ci feci 
caso. 

Entrammo quindi nella Zentralsauna? un grande edificio in mattoni che serviva alla disinfestazione 
degli uomini e dei vestiti. Per prima cosa bisognava spogliarsi completamente e il problema delle 
famose «uova d'oro» si ripropose di nuovo: io, mio fratello e miei cugini ingoiammo le sterline per la 
seconda volta. 

Sul fondo della prima sala ci aspettavano due medici ufficiali delle SS con un camice bianco. Ci 
guardavano passare, nudi, davanti a loro e di tanto in tanto facevano segno a qualcuno di mettersi da 
parte. «Misero da parte» tra le quindici e le diciotto persone tra cui anche un cugino di mio padre, che 
aveva sempre avuto l'aspetto malato e fragile. Chiesi a un prigioniero greco di Salonicco che lavorava 
nella Zentralsauna dove li avrebbero portati e lui, per non spaventarmi, mi rispose che quelle persone 
avevano bisogno di cure speciali e che dovevano essere «trattate». Non feci altre domande, anche se 
non avevo capito bene la sua risposta. Senza saperlo avevamo in realtà subito una seconda selezione. 
Si trattava di una selezione superficiale: era sufficiente avere le natiche flaccide per essere condannati 
a morte. 

Chi non era stato messo in disparte passò alla sala seguente, dove erano allineati i «barbieri» che 
dovevano rasarci la testa, il torace e il resto del corpo. Non avendo né gli strumenti giusti né sapone, 
ci scorticavano a sangue. Nella sala successiva c'erano le docce: era una grande stanza con dei tubi e 
dei rubinetti da doccia in alto. 

BI Primo settore del campo BII Secondo settore dei campo Bill Terzo seccore del campo non 
completato (detto Mento) Bla Campo per le donne {FrmunUgvù BIb Iniziai mente campo per gli uomini 
(Mdnnrrlager), dal luglio 1943 campo perle donne (Quaruntànclager fitr Manneì) Bllb «Campo per 
famiglie* per gli ebrei deportati da Thetesienstadt ( Thettaen- stddter FamitienUgnì Bile Campo per le 
donne ebree ungheresi Blld Campo per gii uomini iA&mneriqgnb Bile «Campo per famiglie* per gli 
zingari 1 Familienlager fitr Zìgamer / Zxgemntre alloggi per le SS D Magazzino per gii effe tri personali 
e gli oggetti dei deportaci {Efirktenlager II o Karuuia IT) 

E Bahnrampe. rampa ferroviaria dove erano scaricali i convogli e veniva estenuata la «selezione 
iniziale» G Zona delle fosse di cremazione a cielo aperto 

Kli Krcmatarium IL munito dì camera a gas K1I1 Kreiruttorium 111, munito di camera a gas KJV 
Kremd&rrmm IV, monito di camere a gas KV Krematonum V, munito di camere a gas MI Bunker 1 
(chiamato anche casa rotea», prima installazione omicida di Birkenau M2 Bunker 2 (chiamato anche -
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casa bianca»), seconda installazione omicida di Btxkenau   S Zentrabauna* docce e immatricolazione 1 
Latrine e lavatoi. 

Un giovane tedesco controllava le manopole dell'acqua calda e di quella fredda e per divertirsi a nostre 
spese alternava bruscamente acqua bollente a quella ghiacciata. Quando l'acqua diventava troppo 
calda, ci allontanavamo per non venire scottati; allora lui si metteva a urlare come un animale, ci 
colpiva e ci costringeva a tornare sotto l'acqua. 

Era tutto organizzato, come in una catena di montaggio di cui noi eravamo i prodotti finali. Man mano 
che avanzavamo altri prendevano il nostro posto. Sempre completamente nudo e bagnato percorsi la 
catena fino alla sala del tatuaggio. C'era un tavolo lungo, dietro cui avevano preso posto numerosi 
prigionieri incaricati di tatuarci il numero di matricola sul braccio. Usavano una specie di penna, con 
una punta che bucava la pelle e faceva entrare l'inchiostro. Bisognava fare queste piccole punture fino 
a quando il numero non compariva sul braccio. Faceva molto male e appena l'uomo che mi tatuava mi 
lasciò il braccio, sfregai l'avambraccio con la mano per attutire il dolore. Quando guardai per capire 
cosa mi avesse fatto, non si vedeva più niente sotto la poltiglia di sangue e di inchiostro. Mi spaventai, 
pensando di aver cancellato il numero e con un po' di saliva pulii il braccio fin quando vidi apparire il 
numero che era stato «iniettato»: 182727, la mia matricola. 

Si passava, quindi, alla distribuzione degli indumenti. 1 nuovi prigionieri non ricevevano più da molto 
tempo le divise a strisce, al posto delle quali venivano consegnati degli indumenti disinfettati, lasciati 
dai prigionieri venuti prima, sui quali era inserita una toppa rammendata di tessuto a strisce. Nessuno 
si preoccupava della taglia dei vestiti: ci davano una giacca, un paio di pantaloni, un paio di mutande, 
dei calzini e delle scarpe. Gli indumenti erano lisi e bucati. Molti non riuscivano a infilarsi i pantaloni, 
altri ne ricevevano di troppo larghi. Impossibile tornare indietro e chiedere un'altra taglia a quelli che 
ce li avevano distribuiti che avrebbero potuto picchiarci, sebbene fossero prigionieri come noi. Allora 
cercammo di arrangiarci scambiandoci i vestiti tra noi. Soprattutto con le scarpe serviva un po' di 
fortuna, perché non avessero le suole troppo bucate. Io riuscii a cavarmela, anche se gli abiti erano un 
po' grandi. 

Dato che ero tra i primi ad aver finito e c'erano ancora molte persone dietro di me, mi misi a parlare 
con uno dei prigionieri addetto alla rasatura, proponendogli di dargli una mano in cambio di un pezzo 
di pane. 11 prigioniero responsabile di quei gruppo di lavoro accettò e mi diede un rasoio per capelli. 
Sapevo usarlo perché dopo la morte di mio padre, per guadagnare qualcosa, andavo tutte le 
domeniche nel quartiere povero di Baron- Hirsch a tagliare i capelli a chi non poteva permettersi un 
vero barbiere. 

Sono esempi di questo genere che mi spingono spesso a dire che la gente che aveva sofferto di più 
durante l'infanzia e aveva dovuto imparare a cavarsela da sola ebbe maggiori possibilità di 
sopravvivere e adattarsi al campo rispetto ai privilegiati. Per sopravvivere nel campo era necessario 
conoscere delle cose utili, non la filosofia. Quel giorno ciò mi permise di guadagnare un tozzo di pane 
prezioso. 

Non smettevo di pensare a mia madre e appena sentii qualcuno parlare ladino, il nostro dialetto 
ebraico-spagnolo, mi avvicinai per chiedergli se sapeva dove potevi 

Un giovane tedesco controllava le manopole deiraCqUj calda e di quella fredda e per divertirsi a nostre 
spese al tcmava bruscamente acqua bollente a quella ghiacciata Quando l'acqua diventava troppo 
calda, ci allontanava, mo per non venire scottati; allora lui si metteva a ur|are come un animale, ci 
colpiva e ci costringeva a tornai sotto l'acqua. 

Era tutto organizzato, come in una catena di monta», gio di cui noi eravamo i prodotti finali. Man mano 
eh» avanzavamo altri prendevano il nostro posto. Sempre completamente nudo e bagnato percorsi la 
catena fìn<) alla sala del tatuaggio. C'era un tavolo lungo, dietro cui avevano preso posto numerosi 
prigionieri incaricati di tatuarci il numero di matricola sul braccio. Usavano una specie di penna, con 
una punta che bucava la pelle e faceva entrare l'inchiostro. Bisognava fare queste piccole punture fino 
a quando il numero non compariva sul braccio, faceva molto male e appena l'uomo che mi tatuava mi 
lasciò il braccio, sfregai l'avambraccio con la mano per attutire il dolore. Quando guardai per capite 
cosa mi avesse fatto, non si vedeva più niente sotto la poltiglia di sangue e di inchiostro. Mi spaventai, 
pensando di aver cancellato il numero e con un po' di saliva pulii il braccio fin quando vidi apparire il 
numero che era stato «iniettato»: 182727, la mia matricola. 

Si passava, quindi, alla distribuzione degli indumenti. I nuovi prigionieri non ricevevano più da molto 
tempo le divise a strisce, al posto delle quali venivano consegnati degli indumenti disinfettati, lasciati 
dai prigionieri venuri prima, sui quali era inserita una toppa rammendata di tessuto a strisce. Nessuno 
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si preoccupava della taglia dei vestiti: ci davano una giacca, un paio di pantaloni, un paio di mutande, 
dei calzini e delie scarpe. Gli indumenti erano lisi e bucati. Molti non riuscivano a infilarsi i pantaloni, 
altri ne ricevevano di troppo larghi. Impossibile tornare indietro e chiedere un'altra taglia a quelli che 
ce li avevano distribuiti che avrebbero potuto picchiarci, sebbene fossero prigionieri come noi. Allora 
cercammo di arrangiarci scambiandoci i vestiti tra noi. Soprattutto con le scarpe serviva un po' di 
fortuna, perché non avessero le suole troppo bucate. Io riuscii a cavarmela, anche se gli abiti erano un 
po' grandi. 

Dato che ero tra i primi ad aver finito e c'erano ancora molte parsone dietro di me, mi misi a parlare 
con uno dei prigionieri addetto alla rasatura, proponendogli di dargli una mano in cambio di un pezzo 
di pane. Il prigioniero responsabile di quel gruppo di lavoro accettò e mi diede un rasoio per capelli. 
Sapevo usarlo perché dopo la morte di mio padre, per guadagnare qualcosa, andavo tutte le 
domeniche nel quartiere povero di Baron- Hirsch a tagliare i capelli a chi non poteva permettersi un 
vero barbiere. 

Sono esempi di questo genere che mi spingono spesso a dire che la gente che aveva sofferto di più 
durante l'infanzia e aveva dovuto imparare a cavarsela da sola ebbe maggiori possibilità di 
sopravvivere e adattarsi al campo rispetto ai privilegiati. Per sopravvivere nel campo era necessario 
conoscere delle cose utili, non la filosofìa. Quel giorno ciò mi permise di guadagnare un tozzo di pane 
prezioso. 

Non smettevo di pensare a mia madre e appena sentii qualcuno parlare ladino., il nostro dialetto 
ebraico-spagnolo, mi avvicinai per chiedergli se sapeva dove poteva essere. Mi rispose con gentilezza 
di non preoccuparmi, che l'avrei scoperto l'indomani e che nell'attesa era meglio non farsi domande. La 
sua risposta non mi convinse, cosi mi accostai a un aJrro prigioniero che parlava yiddish a cui chiesi in 
tedesco: « Wo sind meine Mutter undmeine Schwesternl», «Dove sono mia madre e le mie sorelle?». 
Non mi rispose, semplicemente mi prese per il braccio e mi portò alla finestra per mostrarmi con il dito 
la ciminiera del Crematorio. Fissai incredulo ciò che mi indicava e intesi quello che mi stava dicendo in 
yiddish. «Tutti quelli che non sono con voi si stanno già liberando di questo posto». Non ci 
scambiammo nessun'altra parola. Lo fissai, scettico, senza credergli davvero. Era talmente 
inconcepibile che ci avessero portato fin 11 per bruciarci appena arrivati! Pensai che forse voleva solo 
spaventarmi, come si fa con i nuovi venuti e quindi decisi di aspettare il giorno dopo e di controllare io 
stesso. Aveva, invece, pienamente ragione. 

Dopo aver ricevuto i vestiti, sentii, senza riuscire a scorgerlo, mio fratello che mi chiamava: «Shlomo, 
dove sei?». Si trovava proprio vicino a me ma non ci eravamo riconosciuti: non avevamo più capelli e 
indossavamo dei vestiti che non ci andavano bene. Fu forse uno dei momenti più tristi vedere in quale 
stato eravamo ridotti... ma non piansi. Anche quando seppi di mia madre il rubinetto delle lacrime si 
era bloccato, non piangevo più, malgrado la tristezza e il dolore. 

Quando i tedeschi infine ci fecero uscire dalla Sauna, ci condussero in una baracca che si trovava lì di 
fronte. Era completamente vuota; non c'erano né letti ne 

nient'altro per terra. A quell'ora era vietato muoversi per il campo, e noi venimmo rinchiusi lì, senza 
poter dormire né sdraiarci, come animali. Alcuni ragazzi religiosi cominciarono a pregare in un angolo, 
non avevano i libri, ma sapevano le preghiere a memoria. La mattina del giorno dopo, alle nove, delle 
guardie tedesche vennero a prenderci per portarci nel settore Blla, il settore della quarantena degli 
uomini. 

Indicandoci una baracca, più o meno nel mezzo del settore della quarantena, ci ordinarono di entrare. 
All'interno ci aspettava il Blockältester>i0 un polacco non ebreo particolarmente violento, che ci ordinò 
di sistemarci in cinque per ogni «cuccetta». Io mi sistemai con mio fratello, i miei due cugini e un 
amico di Salonicco. Verso le undici e mezzo distribuirono la zuppa, il primo cibo che vedevamo dopo i 
pacchi della Croce Rossa. Tuttavia, per riceverla bisognava avere una gamella e chi non l'aveva veniva 
allontanato con brutalità; naturalmente quell'uomo maledetto non ci aveva detto dove avremmo 
potuto trovarne una e nessuno si preoccupava del fatto che non mangiavamo da giorni. 

Riuscimmo a mandar giù qualcosa soltanto la sera, quando ci venne distribuita una fetta di pane nero 
con un pezzetto di margarina (spesso, al posto della margarina, ci davano un pezzo di quello che 
chiamavano Blutwurst, una specie di salsiccia). Inghiottii tutto di colpo senza masticare, talmente ero 
affamato. 

La mattina del giorno dopo distribuirono dell'acqua nera e schifosa che non si capiva se fosse tè, tisana 
o che altro, ma almeno era calda. Dal momento che non avevamo ancora una scodella, quel giorno 
comunque non riuscimmo ad averne neppure un goccio. Alla fine qualcuno mi indicò un posto, dietro il 
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settore della quarantena, dove trovai, buttate per terra, delle gamelle, spor. che e arrugginite, ma ciò 
non aveva importanza: Punica cosa che contava era potersi nutrire un minimo per sopravvivere fino al 
giorno dopo. Per non rischiare di farsela rubare bisognava trovare un modo per portare sempre la 
gamella con sé; noi facemmo un buco nel Iato in modo da poterla legare con uno spago alla cintura. 

L'appello si svolgeva tutti i giorni, mattina e sera. Ci svegliavano la mattina presto con urla e botte per 
farci uscire il più in fretta possibile. Gli ultimi venivano puniti e ricevevano delle botte supplementari. 
Tutti, dunque, si precipitavano per uscire tra i primi ed evitare qualche colpo. L'appello poteva durare 
delle ore, durante le quali avevamo l'ordine di rimanere in piedi immobili. Dopodiché, visto che 
eravamo ancora in quarantena e non in un comando di lavoro, dovevamo sradicare le erbacce, fare un 
po' di pulizie, niente di speciale, mentre vedevamo i prigionieri degli altri settori andare al lavoro. 

Le baracche avevano due entrate, una sul davanti, l'ingresso principale, e l'altra sul lato posteriore. 
All'interno vi erano due stanzette a destra e a sinistra, poi le «cuccette». Nel mezzo c'era la stufa, ma 
nelle tre settimane passate in quarantena non ci servì a molto poiché, comunque, non avevamo 
combustibile per farla funzionare. 11 Blockaltater aveva il suo sistema per riscaldarsi e si preoccupava 
poco di sapere se avevamo freddo. 

Quelle che con molta immaginazione si potrebbero chiamare «cuccette» non erano altro che pagliericci 
disposti su tre livelli, in cui dovevamo dormire almeno in a cinque persone per ogni «cuccetta». 
Personalmente non ho avuto grandi problemi a conservare il mio posto durante la quarantena. All'inizio 
non sapevamo quali fossero i posti migliori, poi mi resi conto che quelli in alto erano troppo vicini alle 
finestre che, a Birkenau, erano quasi sempre rotte e d'inverno lasciavano passare un vento glaciale. 
Nemmeno le cuccette in basso erano l'ideale, dal momento che ti arrivavano in testa cose poco 
piacevoli se i prigionieri non riuscivano ad alzarsi per andare alle latrine. Quando c'era una lite per i 
posti, il Kapo interveniva violentemente per risolvere il problema. 

A eccezione di quando lavorai nei Crematori, dove tutti i prigionieri erano ebrei e dunque anche i 
Kapos, non ho mai incontrato dei Kapos ebrei, né ad Auschwitz né negli altri campi dove venni spedito 
in seguito, mentre ne conobbi di tedeschi, polacchi e anche francesi. 

II Kapo comandava i gruppi di lavoro. Qualche volta veniva chiamato Kapo anche il Blockàltester, il 
responsabile dell'ordine all'interno della baracca. Se non era capace di far avanzare il lavoro, 
picchiava; se non picchiava o non picchiava abbastanza forte, i tedeschi lo uccidevano e lo 
sostituivano. Ad alcuni Kapos piaceva uccidere i prigionieri sotto i loro ordini. Le SS sceglievano spesso 
dei criminali tedeschi, che si sentivano all'improvviso padroni del mondo. Avrebbero dovuto essere 
rinchiusi in una cella, invece erano in una posizione di forza rispetto a noi. Così i tedeschi non avevano 
bisogno di mettere guardie ovunque, semplicemente si affidavano a questi uomini violenti per 
mantenere la disciplina nel campo. Se non erano abbastanza violenti rischiavano di perdere i vantaggi 
ottenuti; per questo, avevamo tutti paura di loro. 

Non facevo molta attenzione ai loro nomi e ora, sfortunatamente, li ho scordati. Se avessi saputo che 
un giorno sarei uscito da quell'inferno, avrei preso nota di tutti i nomi, le date, i dettagli. 

Nel campo di quarantena il Blockältester era polacco, una vera carogna. La sua camera era all'entrata 
della baracca. Di fronte, una piccola stanza gli serviva sia da ripostiglio sia da camera per il Pipel, un 
giovane di circa dodici anni che il Blockältester portava sempre con sé. Era il suo ragazzo tuttofare, 
che doveva obbedire ai suoi ordini e accontentare ogni suo desiderio. Gli lucidava le scarpe, gli puliva 
la baracca, gli rifaceva il letto; quando il Kapo lo esigeva, doveva soddisfare anche le sue fantasie 
malsane. Il ragazzo sapeva che, se fosse stato spedito indietro, sarebbe andato incontro a morte 
sicura e per questo non aveva altra scelta che obbedire. In cambio riceveva un po' più cibo degli altri; 
al Blockältester era sufficiente darne meno agli altri prigionieri per garantirne di più ai suoi protetti. 

Rischiai di avere dei problemi con lui, una volta, a proposito delle nostre famose «uova d'oro». Non era 
stato facile recuperarle, dopo la Zentralsauna, poiché nel campo di quarantena le baracche delle latrine 
erano un lungo banco di pietra bucato, ed era impossibile «organizzare» qualcosa. Di conseguenza 
avevamo dovuto trovare un luogo nascosto alla vista dove fare i nostri bisogni a turno, mentre gli altri 
montavano la guardia. Un giorno il Kapo mi convocò e pretese che gli dessi le mie sterline d'oro, 
«diegoldene Geld [sic!]» come le chiamava. Feci finta di non capire di cosa stesse parlando ma lui 
insistette: * Fünf goldene Geld! [sic!]», «I cinque soldi d oro!». Se conosceva il numero esatto delle 
monete qualcuno glielo aveva detto; non poteva esserselo inventato, e in seguito scoprii anche chi ci 
aveva tradito. Il Kapo mi spiegò che avevo ventiquattr ore per consegnargli le sterline. Tornato da mio 
fratello e dai miei cugini raccontai loro l'accaduto e decidemmo che era inutile rischiare di farmi 
ammazzare e, in più, di perdere il denaro. Cercai dunque di convincerlo che me ne erano rimaste tre, 
ma lui mi rispose innervosito: «Nein!Ftinf!», «No! Cinque!». La mia vita era nelle sue mani, non avevo 
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scelta. Recuperai le altre due in cambio della promessa di una doppia razione di zuppa e di pane per 
una settimana, che di fatto ricevetti solo per i primi due giorni... 

Con il nostro denaro il Kapo si era procurato del salame e della vodka, aveva organizzato un festino e 
si era ubriacato. Una sera, quando eravamo già a letto, si mise a urlare: «Aufdie Turi [sic!]». Voleva 
che gli aprissimo la porta della stanza. Scelse uno a caso, lo prese a calci senza alcuna ragione e gli 
ordinò di andare ad aprire la porta. 11 povero ragazzo eseguì l'ordine senza sospettare ciò che lo 
attendeva: nel momento in cui impugnò la maniglia ricevette una potente scossa elettrica. Il 
Blockàkester si mise a ridere: farci soffrire era il suo divertimento preferito, soprattutto quando era 
ubriaco. Poi scelse un altro prigioniero per continuare a divertirsi. Il poveruomo, sapendo ciò che lo 
attendeva ma non avendo scelta, si alzò e andò ad aprire la porta ma non accadde nulla. Il polacco si 
innervosì, vedendo che il suo giochino non funzionava più, e gli ordinò di aprire di nuovo la porta, ma 
di nuovo non accadde un bel niente. Solamente dopo un po' il Bìockaltester comprese che gli zoccoli in 
legno del prigioniero lo isolavano da terra. Allora gli ordinò di toglierli e di aprire di nuovo la porta. 
Toccando la maniglia, ricevette anche lui la scossa facendo divertire il nostro carnefice. Mentre stava 
scegliendo una nuova vittima, Ja porta della baracca si aprì ed entrò, furiosa, una SS. Lorario per 
tenere le luci accese nelle baracche era stato superato e veniva a controllare perché non si 
rispettavano gli ordini. Mentre la SS si metteva immediatamente a urlare, l'altro provò a spiegarsi 
dicendo che era il suo compleanno e invitò il tedesco a condividere il festino che si era pagato con le 
mie monete d oro. Il tedesco si avvicinò e nell'aprire la porta ricevette anche lui la sua dose di scariche 
elettriche. Furioso, si mise a picchiare il Blockaltester con tutte le forze. Come si permetteva di fare 
uno scherzo di cattivo gusto a un tedesco? Il giorno dopo il Blockaltester era scomparso e non lo 
rivedemmo mai più. Il maggior inconveniente, per me, era aver perso i tre giorni di doppia razione che 
mi doveva. Così si concluse la storia delle «uova d'oro». 

Qualche giorno dopo il nostro arrivo, un Kapo venne a cercarci, dicendoci che se eravamo disposti a 
fare un lavoro supplementare ci avrebbe dato una doppia razione di zuppa. Volevamo andarci tutti... 
La fame era più forte di ogni altra cosa. Mi ritrovai tra le dieci persone scelte per il lavoro in questione. 
Ci fecero prendere un carro, come quelli che si utilizzano per trasportare il fieno. Dovevamo trainarlo 
noi al posto dei cavalli. Raggiungemmo una baracca che si trovava alla fine della quarantena, la 
chiamavamo Leichenkeller, la camera dei cadaveri. Quando aprimmo la porta un odore atroce ci prese 
alla gola: la puzza dei corpi in decomposizione. Non ero mai passato davanti a quella baracca, e solo 
allora appresi ehe serviva da deposito per i cadaveri dei detenuti morti durante la quarantena, prima 
che venissero portati al Crematorio per essere bruciati. Un gruppetto di prigionieri passava tutte le 
mattine nelle baracche per recuperare i corpi di quelli che erano morti durante la notte. I cadaveri 
potevano poi rimanere a marcire nel Leichenkeller quindici o venti giorni, e quelli sul fondo erano 
spesso in uno stato di decomposizione avanzato, a causa del caldo. 

Se avessi saputo che il nostro lavoro «supplementare» consisteva nel tirar fuori i cadaveri e portarli al 
Crematorio, avrei preferito morire di fame piuttosto che accettare, ma quando lo compresi era troppo 
tardi. Nella sala c'erano più o meno cento, centoventi corpi e per trasportarli col carro dovemmo fare 
su e giù tre volte. 

Arrivati davanti al cancello del Crematorio III, il Kapo bussò e gli uomini del Sonderkommando 
vennero a recuperare i cadaveri. A pane loro, nessun prigioniero poteva entrare e uscire vivo dal 
Crematorio: per questo motivo vuotarono da soli il carro prima di restituircelo. 

Quel giorno, del Crematorio vidi soltanto l'uomo che apriva la porta e prendeva il carro con altri tre 
prigionieri che provenivano dall'interno. Avevo sentito dire che quelli che lavoravano al Crematorio 
avevano la possibilità di avere qualche cucchiaio in più e altre cose utili nel campo. Così, quando 
tornammo lì per la seconda volta, chiesi con discrezione all'uomo che apriva il cancello se non aveva 
un cucchiaio da darmi. Mi rispose: « Nicht jetzt, später», «Non adesso, più tardi» e la volta seguente 
mi diede due cucchiai che condivisi con mio fratello e i nostri cugini. Erano utili per grattare bene il 
fondo della gamella e non perdere nemmeno una caloria del cibo che ci davano. Usare un cucchiaio 
dava l'impressione di avere più da mangiare. 

Fortunatamente non dovemmo rifare quel lavoro terribile e il giorno dopo, al momento della zuppa, il 
Kap0 ci servì come promesso una razione doppia. 

Dal settore di quarantena vedevamo costantemente il fumo uscire dalla ciminiera ed era impossibile 
sfuggire al forte odore di carne bruciata che si diffondeva per tutto il campo. Compresi presto che era il 
luogo dove venivano bruciati i morti, ma solo lavorandoci ho imparato che era anche il posto dove le 
persone venivano gasate in massa al loro arrivo. 
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Alla fine della terza settimana di quarantena, si presentarono degli ufficiali tedeschi che solitamente 
non si facevano vedere qui, poiché il mantenimento dell'ordine era affidato ai Kapos. Gli ufficiali si 
fermarono davanti alla nostra baracca e ordinarono al Kapo di disporci in fila, come per l'appello. 
Ognuno di noi dovette dichiarare che mestiere faceva e sapevamo tutti che bisognava mentire. 
Quando arrivò il mio turno sostenni di essere barbiere, mentre Léon Cohen, un amico greco che era 
sempre con noi, disse di essere dentista. sebbene in realtà lavorasse in banca. Pensava che lo 
avrebbero messo in uno studio dentistico a fare le pulizie, almeno sarebbe stato al caldo. Io ero 
convinto invece che in questo modo avrei raggiunto i prigionie" che lavoravano nella Zentralsauna. 
Avevo visto che il lavoro non era troppo difficile e poi si stava al caldo. In realtà non accadde quello 
che immaginavamo. Il tedesco scelse ottanta persone, tra cui me, mio fratello e i miei cugini. 

La mattina del giorno dopo, verso le nove, ci incamminammo in fila verso il settore Blld, il Lager d, il 
settore maschile di Birkenau. La prima impressione entrando fu violenta. Il nostro gruppo passò 
davanti alla baracca delle SS, che si trovava all'ingresso di ogni settore per registrare chi entrava e chi 
usciva dal campo. Dopo la baracca, sulla destra, vidi una piscina piena d'acqua. Ho alzato gii occhi e 
ho visto una forca issata in un angolo. Questa scena mi ha segnato molto; mi sono detto: «Che bella 
accoglienza che ci riservano!». 

Il Lager deva, composto da due file di baracche. Le prime due, più grandi delle altre, servivano da 
cucina. Al centro di una fila si trovava quella del Sonderkommando, la nostra destinazione.11 Una 
volta dentro, vidi un prigioniero, solo, che dava l'impressione di attenderci. Non so perché sia venuto 
verso di me comunque, mi chiese in tono amichevole: «Retst yiddish?», «Parli yiddish!». In Grecia non 
avevo mai sentito parlare yiddish ma da quando ero nel campo avevo dovuto adattarmi; grazie a 
quelle poche parole di tedesco che avevo imparato al mercato nero per comunicare con i soldati, 
parlavo «yiddish, yaddish, yoddish» quel tanto che bastava per capirci. Mi chiese da dove venivo e se 
avevo fame. Tra la prigione ad Atene, il viaggio di undici giorni, le tre settimane di quarantena, era un 
mese e mezzo che stavo dimagrendo a vista d'occhio. Certo che avevo fame! Conoscevo la fame da 
sempre ma qui stava diventando un'ossessione, una malattia. L'uomo allora si allontanò per cercare da 
mangiare e tornò con un pezzo di pane bianco, abbastanza grande da poterlo dividere con mio fratello 
e i cugini, e della conserva. Per noi era come mangiare caviale, un lusso inimmaginabile in 
quell'inferno. Mi chiese se sapevo in cosa consisteva il lavoro e io gli risposi che non mi interessava, 
l'importante era avere di che mangiare per sopravvivete. E quando lui ribatte che questo non era un 
problema, che ci sarebbe stato molto da mangiare, rimasi perplesso: come era possibile che, in quel 
luogo, ci fosse molto da mangiare? Mi spiegò che, oltre al cibo che avremmo ricevuto regolarmente, ci 
avrebbero dato altre cose, ma non mi chiarì né cosa né come. Poi mi disse che il comando al quale 
eravamo stati destinati si chiamava Sonderkommando. «Cosa vuol dire Sonderkommando!» 
«Comando Speciale.» «Speciale. Perché?» 

«Perché lavoriamo nel Crematorio... dove la gente viene bruciata.» 

Per me un lavoro valeva l'altro, mi ero già abituato alla vita nel campo. Non mi spiegò, però, che i 
cadaveri da bruciare erano quelli di persone che entravano vive nel Crematorio... 

Sempre da lui seppi che tutti coloro che facevano parte del Sonderkommando venivano «selezionati» e 
«trasferiti» in altro luogo, ma io non compresi subito che le parole «selezione» e «trasferimento» 
erano degli eufemismi che significavano, in realtà, «eliminazione». Tuttavia non ci misi molto a capire 
che eravamo stati integrati nel Sonderkommando al posto di altri prigionieri «selezionati» e uccisi. 

Sessant'anni dopo, in Israele, ho voluto incontrare due sopravvissuti del Sonderkommando, di cui 
avevo avuto notizia. Ho raccontato questa storia a uno di loro, Avraham Dragon. Ha sorriso 
commosso. Era lui, non aveva mai dimenticato il giovane greco atterrato nel Sonderkommando. 

La baracca del Sonderkommando non si differenziava dalle altre, anche se era circondata dal filo 
spinato e da un muro in mattoni che la isolavano dal resto del campo degli uomini e che ci impediva di 
comunicare con gli airri prigionieri. Comunque non ci rimasi molto; nel giro di una settimana fummo 
trasferiti nel dormitorio del Crematorio. Soltanto verso la fine, quando i Crematori vennero smantellati, 
i membri del Sonderkommando tornarono a dormire nella baracca del campo degli uomini. 

Il primo giorno al Crematorio rimanemmo nel cortile senza entrare nell'edifìcio. A quei tempi lo 
chiamavamo Crematorio I; non sapevamo ancora dell'esistenza del primo Crematorio di Auschwitz I. 
Tre scalini portavano all'interno ma, invece di farci entrare, il Kapo ci fece fare un giro intorno. Un 
uomo del Sonderkommando venne a dirci quello che dovevamo fere: togliere le erbacce e pulire un po' 
il terreno. Non si trattava di cose molto utili; probabilmente i tedeschi volevano tenerci sotto 
osservazione prima di farci lavorare all'interno del Crematorio. Quando tornammo il giorno dopo ci 
fecero fare le stesse cose. Sebbene ce lo avessero vietato formalmente, spinto dalla curiosità mi 
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avvicinai al fabbricato per guardare dalla finestra cosa accadeva all'interno. Arrivato abbastanza vicino 
da dare un'occhiata, rimasi paralizzato: al di là del vetro vidi corpi ammucchiati, gli uni sugli altri, 
cadaveri di persone ancora giovani. Tornai verso i miei compagni e raccontai loro cosa avevo visto. 
Andarono quindi a guardare pure loro, con discrezione, senza che il Kapo se ne accorgesse. Tornavano 
con il volto distrutto, increduli. Non osavamo pensare a quello che poteva essere successo. Compresi 
solo più tardi che quei cadaveri erano il «surplus» di un convoglio precedente. Non erano stati bruciati 
prima dell'arrivo del nuovo convoglio, e li avevano messi 11 per fare spazio nella camera a gas. 

Verso le due del pomeriggio il Kapo ci fece scendere nello spogliatoio, dove erano sparsi per terra 
vestiri di ogni sorta. Ci ordinarono di fare dei pacchi, utilizzando le giacche e le camicie per avvolgere 
gli indumenti. Poi ce li fecero portare all'esterno, davanti agli scalini. Immagino che un camion sia poi 
venuto a recuperarli per portarli nelle baracche del Kanada}1 Verso le cinque il Kapo ordinò di nuovo 
l'adunata. Pensammo che, a quell'ora, «adunata» volesse dire la fine di quella terribile giornata di 
lavoro. Purtroppo non fu cosi: usciti dal Crematorio, invece di girare a destra per tornare alla baracca, 
ci fecero andare verso sinistra e attraversare un boschetto di betulle. In Grecia non avevo mai visto 
alberi simili; a Birkenau, intorno al campo non ci sono che betulle. Mentre camminavamo sul sentiero, 
si sentiva soltanto il rumore del vento che sibilava attraverso le foglie argentate. A un tratto iniziammo 
a sentire dei mormorii dietro di noi, all'inizio giusto un rumore debole, lontano. Arrivammo davanti a 
una casetta che veniva chiamata, come ho saputo più tardi, Bunker 2 o «casa bianca» e proprio in quel 
momento il mormorio si fece più intenso. 

Il Bunker 2 era una piccola fattoria con il tetto ricoperto di frasche. Ci ordinarono di metterci su un lato 
della casa, vicino alla strada che passava lì davanti, da dove non potevamo vedere niente, né a destra 
né a sinistra. Cadeva la sera e il rumore sempre più distinto sembrava il mormorio di persone che 
venivano nella nostra direzione. Curioso come sempre, mi avvicinai per capire cosa stesse succedendo 
e vidi intere famiglie che aspettavano davanti alla capanna: giovani, donne, bambini. Due, trecento 
persone in tutto. Non so da dove venissero, probabilmente da un ghetto polacco. 

Solo in seguito, quando ho capito il funzionamento del sistema di messa a mone, ho dedotto che la 
capacità degli altri Crematori non era sufficiente a eliminare tutti i corpi: i rimanenti venivano 
indirizzati al Bunker 2. Anche per questo avevano bisogno di manodopera supplì mentare per il lavoro 
sporco. 

Le persone vennero costrette a spogliarsi davanti alla porta. I bambini piangevano e tutti erano 
distrutti, la paura e l'angoscia erano palpabili. I tedeschi avevano quasi certamente detto loro che 
dovevano fare la doccia e, dopo, avrebbero ricevuto da mangiare. Anche se avevano capito la verità, 
non c'era più molto da fare: i tedeschi avrebbero ucciso all'istante chiunque avesse tentato qualcosa. 
Non avevano più alcun rispetto per la persona umana ma sapevano che, lasciando unite le famiglie, 
avrebbero evitato azioni disperate. 

Li costrinsero a entrare nella casetta. Quando furono tutti dentro, chiusero la porta e arrivò un 
camioncino con il simbolo della Croce Rossa sulle portiere. Ne uscì un tedesco piuttosto alto che si 
avvicinò a una piccola apertura in alto, su uno dei muri della casa, e per raggiungerla salì su uno 
sgabello. Prese una scatola, l'aprì, versò il contenuto nell'apertura, che subito richiuse, e ripartì. Dopo 
qualche istante, le grida e i pianti, che non si erano mai interrotti, raddoppiarono. Dopo dieci o dodici 
minuti, nessun rumore. 

Quanto a noi, ci ordinarono di andare dietro la casa da dove, all'arrivo, avevo notato provenire uno 
strano bagliore. Mentre ci avvicinavamo mi resi conto che si trattava della luce del fuoco che bruciava 
nelle fosse, a una ventina di metri da lì. 

Oggi è difficile crederlo, ma di fronte a questo macabro spettacolo non pensavamo a niente. Non 
potevamo scambiare nemmeno una parola tra noi, non tanto perché fosse vietato, piuttosto perché 
eravamo terrorizzati. Eravamo diventati degli automi che obbedivano agii ordini e cercavano di non 
pensare per poter sopravvivere qualche ora in più. Birkenau era un vero inferno, nessuno può capire o 
entrare nella logica del campo. Per questo voglio raccontare turto quello che posso, fidandomi 
solamente dei miei ricordi, di quello che sono certo di avere visto e niente di più. 

Le tedeschi ci obbligarono a tirare fuori i corpi dalla camera a gas e a portarli davanti alle fosse che si 
trovavano sul retro della casetta. Io non entrai nella camera a gas, andavo su e giù tra il Bunker e le 
fosse, mentre altri uomini del Sonderkommando, più esperti di noi, mettevano i corpi nelle fosse in 
modo che il fuoco non si spegnesse. Se i corpi erano troppo vicini l'aria non poteva circolare e il fuoco 
rischiava di spegnersi o di diminuire di intensità, facendo così infuriare i Kapost i tedeschi che ci 
sorvegliavano. Le fosse erano in pendenza; il grasso umano prodotto dai corpi che bruciavano colava 
lungo il fondo fino a un angolo, dove era stata scavata una specie di conca per raccoglierlo. Quando il 
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fuoco minacciava di spegnersi, gli uomini prendevano un po' di grasso dalla conca e versavano sui 
corpi per ravvivare la fiamma. Una cosa del genere l'ho vista solo qui, nelle fosse del Bunker 2. 

Dopo due ore di questo lavoro angosciante sentimmo rombo di una motocicletta che si avvicinava. Gli 
anziani sussurrarono con terrore: «Malahamoves» e noi facemmo la macabra conoscenza dell'«Angelo 
della morte». I detenuti chiamavano con questa parola yiddish la spietata SS Moli.13 Bastava che d 
guardasse e cominciavi a tremare. Non dovemmo aspettare molto per sperimentare la sua crudeltà e il 
piacere perverso che provava nel maltrattarci. Non aveva ancora poggiato i piedi per terra che 
cominciò a urlare come un animale furioso: «Arheit/», «Lavoro!», e noi accelerammo il ritmo; ma 
quando si reseconto che portavamo un corpo in due, si innervosì e si mise a strillare: «Nein!Nur cine 
Person fiir einen Totenh, «No! Solo una persona per morto!». Trasportare un cadavere in due su quel 
terreno fangoso dove i piedi affondavano non era facile, ma da soli era quasi impossibile... Non so 
come feci a resistere, mi sentivo morire. 

A un certo punto uno degli uomini che trasportavano i cadaveri si immobilizzi). Aveva qualche anno più 
di me, appena venticinque anni. Tutti quelli che gli passavano accanto, tra il Bunker e le fosse, lo 
spronavano a muoversi prima che Moli se ne accorgesse. Lui non rispondeva a nessuno e restava così, 
immobile, fissando l'infinito. Quando Moli lo vide gli si avvicinò urlando: «Du verfluchter Judeh, «Tu 
maledetto ebreo... Perché non stai lavorando, sporco ebreo? Muoviti!». Sebbene Moli si fosse messo a 
frustarlo con tutta la forza che aveva, l'uomo rimase immobile, come se niente potesse toccarlo: non 
cercò nemmeno di proteggersi per evitare i colpi. Secondo me aveva completamente perso la ragione, 
non era più in questo mondo. Sembrava non provare più né dolore né paura. Mentre noi continuavamo 
ad andare avanti e indietro, il tedesco, rabbioso per l'offesa e per l'assenza di reazioni ai colpi, prese 
una pistola dalla tasca e gli sparò centrandolo da una distanza di qualche metro. Come se la pallottola 
non lo avesse colpito, l'uomo rimase in piedi, immobile. Come mai non crollava a terra mono dopo 
aver ricevuto il colpo fatale? Non sapevamo più cosa pensare. Il tedesco, ancora pio nervoso, sparò un 
secondo colpo con la stessa pistola, ma ancora una volta le pallottole, il rumore, la paura, niente 
sembrava raggiungere l'uomo. Pensammo che si trattasse di un miracolo; un miracolo che non poteva, 
tuttavia, durare in eterno. Mi trovavo per caso di fianco a Moli quando lo vidi riporre la pistola ed 
estrarre dalla fondina quella di ordinanza a tamburo. Sparò un nuovo colpo e il poveruomo cadde, 
morto. Per mia disgrazia mi trovavo in quel momento vicino al corpo. Stavo tornando dalla fossa, a 
mani vuote, per prendere un altro cadavere. Moli mi fece segno: «Du! Komm ber!», «Vieni qui!», e mi 
ordinò di trasportare il cadavere con un altro detenuto e di lasciarlo di fronte alle fosse. Avevamo 
percorso solo pochi metri quando si mise a urlare, come se stesse pensando a qualche cosa: «Hall! 
Ausziehen/», «Alt! Spogliare!», precisando che i vestiti appartenevano al Terzo Reich e non potevano 
essere bruciati con il morto; sarebbero serviti ad altri prigionieri. Spogliare un morto ancora caldo, un 
uomo che conoscevamo... Non avevo scelta, a meno di non voler andare incontro alla stessa sorte. 
Quando il corpo venne gettato nelle fosse il braciere fece un guizzo, come quando si aggiunge un 
pezzo di legno nel camino e il fuoco si ravviva improvvisamente, quasi per inghiottire meglio il corpo. 
Fino a quel momento mi ero in qualche modo vietato di pensare a cosa stava succedendo; bisognava 
fare quello che ci ordinavano come degli automi, senza riflettere, ma vedendo quel corpo bruciare mi 
ritrovai a pensare che i morti avevano forse più fortuna dei vivi: non erano più obbligati a subire 
questo inferno in terra, a vedere la crudeltà degli uomini. 

Il lavoro continuò fino alla mattina del giorno dopo. Lavorammo praticamente senza sosta per 
ventiquattro ore prima che ci autorizzassero a tornare alle baracche. Malgrado la fatica non riuscii a 
dormire; ero ossessionato dalle immagini e l'idea di dover tornare laggiù mi rendeva nervoso. Nel 
pomeriggio un Kapo venne a dirci che chi aveva lavorato la notte precedente al Bunker 2 non doveva 
tornarci quella notte. Magra consolazione... 

La tregua non duri a lungo: il giorno dopo dovemmo ricominciare a lavorare e io fui mandato con un 
gruppetto di una quindicina di persone al Crematorio III. Siccome avevo detto di essere barbiere, 
XOberkapou che ci ricevette nel Crematorio mi diede un lungo paio di forbici, come quelle utilizzate dai 
sarti per tagliare il tessuto. Poi ci portarono nella sala in cui dovevamo lavorare; gli anziani ci 
spiegarono in breve cosa fare. 

II conratto con i morti è stato immediato. I deportati di un convoglio precedente erano stati gasati e gli 
uomini del Sonderkommando stavano già portando i cadaveri uomini dei Sonderkommando presso una 
delle fosse comuni del Crematorio V [Archivio del Museo di Auschwitz-Birkenau) fuori dalla camera a 
gas. Li mettevano in una specie di atrio prima di portarli su, ai forni crematori; lì, dovevo tagliare i 
capelli dei morti. Eravamo in tre o in quattro a fare questo lavoro. Poi due «dentisti» estraevano i denti 
d'oro delle vittime e li mettevano in una cassetta speciale a cui nessuno poteva avvicinarsi. Uno dei 
due era il mio amico Léon Cohen, che aveva detto di essere dentista. Gli diedero una pinza da dentista 
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e uno specchietto per guardare all'interno della bocca. Mi ricordo che quando intese cosa doveva fare 
quasi svenne. All'inizio, con i primi cadaveri, andava veloce, apriva la bocca e levava i denti d'oro. 
Mano a mano che andava avanti diventava più difficile; i cadaveri avevano avuto il tempo di indurirsi e 
bisognava forzare per aprire le mandibole. 

In questa prima occasione non ero tra quelli che dovevano portare i cadaveri fuori dalla camera a gas, 
sebbene in seguito mi sia capitato spesso di doverlo fare. Chi era destinato a tale compito cominciava 
tirando i cadaveri per le mani, ma nel giro di qualche minuto le mani si sporcavano e diventavano 
scivolose. Per evitare di toccare i corpi, qualcuno provava a usare un pezzetto di tessuto che però si 
sporcava e si bagnava subito. Bisognava arrangiarsi. Alcuni cercavano di spostare i corpi con una 
cintura, anche se ciò rendeva il lavoro ancora più difficile perché bisognava aprire e chiudere la 
cintura. Alla fin fine la cosa più semplice era usare un bastone e tirare il corpo da sotto la nuca. Si 
vede bene in un disegno di David Olire.15 Con tutte le persone anziane mandate a morire, non ci 
mancavano certo i bastoni. Ci evitavano, almeno, di dover tirare i cadaveri per le mani. Era molto 
importante per noi, non perché si trattasse di cadaveri... quanto perché la loro morte era stata tutto 
tranne che una morte dolce. Era una morte immonda, sporca. Una morte forzata, difficile e differente 
per ognuno di loro. 

Non l'avevo mai raccontato fino a ora. h talmente opprimente e triste che ho difficoltà a parlare di ciò 
che ho visto nelle camere a gas. 

Trovavamo persone con gli occhi fuori dalle orbite a causa della reazione dell'organismo. Altri 
sanguinavano dappertutto, o si erano sporcati coi propri escrementi o con quelli altrui. Per effetto della 
paura e del gas spesso le vittime evacuavano tutto quello che avevano in corpo. Alcuni corpi erano 
completamente rossi, altri pallidissimi, ognuno reagiva diversamente, ma tutti soffrivano durante la 
morte. 

Li trovavamo aggrappati gli uni agli altri, ognuno alla ricerca disperata di un po' d'aria. Il gas, buttato a 
terra, sviluppava degli acidi dal basso; tutti cercavano di raggiungere l'aria, anche se dovevano salire 
gli uni sugli altri fino a quando anche l'ultimo moriva. Non ne sono sicuro ma penso che molti 
cessassero di vivere prima che il gas venisse gettato. Erano talmente pigiati tra loro che i più piccoli, i 
più deboli, venivano immancabilmente soffocati. Sotto la pressione, l'angoscia, si diventa egoisti e non 
si pensa che a una cosa sola: salvarsi. Questo è l'effetto del gas. La scena che ci si presentava 
aprendo la porta era atroce, impossibile farsene un'idea. 

I primi giorni, malgrado la fame che mi attanagliava, facevo fatica a mangiare il pane che ci davano. 
L'odore rimaneva sulle mani, mi sentivo insudiciato dalla morte. Col tempo, poco a poco, ci siamo 
abituati a tutto. È diventata una routine a cui non si doveva più pensare. 

Quando arrivava un nuovo convoglio la gente entrava dal cancello del Crematorio e veniva indirizzata 
verso la scala sotterranea che portava allo spogliatoio. Erano talmente numerosi che la fila si snodava 
come un serpente: mentre i primi entravano, gli ultimi erano un centinaio di metri indietro. Dopo la 
selezione sulla rampa le donne, i bambini e i vecchi arrivavano per primi; poi venivano gli uomini. 
Nello spogliatoio c'erano degli attaccapanni lungo il muro, ognuno con un numero, e delle panchine in 
legno su cui ci si poteva sedere per svestirsi. Per ingannarli meglio i tedeschi raccomandavano di fare 
attenzione ai numeri, in modo da ritrovare più facilmente le proprie cose uscendo dalla «doccia». Dopo 
un po' di tempo aggiunsero alle istruzioni quella di allacciare tra loro le scarpe, in modo tale che 
successivamente fosse più agevole sistemarle quando giungevano al Kanada. Le istruzioni venivano 
date, in genere, dalle SS di guardia; poteva succedere, però, che un uomo del Sonderkommando che 
parlava la lingua dei deportati le spiegasse loro con discrezione. Per tranquillizzarli e assicurarsi che 
andassero veloci e senza opporre resistenza, i tedeschi promettevano anche un pasto dopo la -
disinfestazione». Molte donne si affrettavano per arrivare tra i primi e farla al più presto finita con tutto 
questo, mentre i bambini, terrorizzati, rimanevano incollati alle proprie madri. Per loro, più ancora che 
per gli altri, doveva sembrare tutto strano, inquietante, buio, freddo. 

Dopo essersi svestite le donne entravano nella camera a gas e aspettavano, pensando di trovarsi in 
una sala docce, coi rubinetti in alto. Non sapevano dove si trovavano veramente. Una volta una donna, 
assalita dai dubbi non vedendo arrivare l'acqua, era andata a parlare con uno dei due tedeschi che si 
trovavano davanti alla porta che avevano subito preso a picchiarla violentemente, costringendola a 
tornare al suo posto. Le passò in fretta la voglia di fare domande. 

Gli uomini venivano invece mandati nella camera a gas alla fine, quando la sala era già piena. I 
tedeschi facevano entrare per ultimi una trentina di uomini robusti in modo tale che, incalzati dalle 
botte, massacrati come animali, non avevano altra scelta che spingere in avanti gli altri per entrare e 
sottrarsi ai colpi. Per questo, secondo me, molti morivano o agonizzavano ben prima dell'immissione 
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del gas. Il tedesco incaricato di controllare il processo si divertiva a far soffrire un po' di più queste 
persone in punto di morte: mentre aspettava l'arrivo della SS che doveva introdurre il gas, accendeva 
e spegneva la luce per spaventarli. Quando spegneva la luce nella camera a gas si udiva un rumore 
diverso; sembrava che la gente stesse soffocando per l'angoscia, capivano che stavano per morire. Poi 
riaccendeva la luce e si sentiva una specie di sospiro di sollievo, come se le persone pensassero che 
l'operazione era stata annullata. 

Alla fine arrivava il tedesco con il gas. Prendeva due prigionieri del Sonderkommando per sollevare la 
botola dall'esterno, al di sopra della camera a gas, e introduceva lo Zyklon B dall'apertura. Il 
coperchio, in cemento, era molto pesante. Il tedesco non si sarebbe mai preso la briga di sollevarlo da 
solo; lo facevamo in due. Qualche volta io, qualche volta altri. Non l'avevo mai raccontato fino a ora; 
fa male ammettere che dovevamo sollevare e richiudere il coperchio, dopo che il gas era stato gettato. 
Ma è andata così. 

Alcuni sostengono che le SS portassero maschere antigas, ma io non ho mai visto tedeschi portarne, 
ne per versare il gas né per riaprire la porta. Forse ciò accadeva in altri Crematori, in ogni caso non nel 
mio. Sarebbe stato inutile, l'operazione era rapidissima. Bisognava aprire, gettare e richiudere e il 
tedesco si limitava a gettare il gas; non era lui ad aprire e richiudere la botola. 

Dopo che il gas era stato versato, passavano dieci o dodici minuti e non si sentiva più un rumore, più 
anima viva. Un tedesco verificava che fossero tutti morti guardando attraverso Io spioncino che si 
trovava sulla porta (all'interno, era protetto da alcune sbarre in ferro per evitare chc le vittime 
rompessero il vetro). Quando ne era certo, apriva la porta e se ne andava, dopo aver acceso la 
ventilazione. Per una ventina di minuti si udiva un intenso ronzio, come una macchina chc aspirava 
Paria. Poi potevamo entrare e cominciare a portare i cadaveri fuori dalla camera a gas. l a stanza era 
invasa da un odore terribile, aspro. Diffìcile distinguere tra il fetore del gas e quello dei cadaveri e del 
liquame umano. 

Io avevo il compito di tagliare i capelli delle donne. Fagliavamo solo i capelli lunghi, lasciando stare gli 
uomini. Servivano soprattutto le trecce, facili da tagliare e da trasportare. Bisognava usare tutte e due 
le mani per riuscire a tagliare con quel grande paio di forbici. Poi raccoglievamo i capelli e li gettavamo 
in un sacco. Un camion recuperava di tanto in tanto i sacchi di capelli che mettevamo da parte, per 
portarli in un locale in città dove venivano immagazzinati. 

Dopo il taglio dei capelli e l'estrazione dei denti d'oro, due persone venivano a prendere i corpi per 
metterli sul montacarichi chc li portava al piano terra dell'edificio* verso i forni crematori. Tutto il 
resto, lo spogliatoio e la camera a gas, si trovavano nel sottosuolo. A seconda della taglia delle 
persone si potevano mettere tra ì sette e i dieci corpi sul montacarichi. Al piano superiore due persone 
recuperavano i corpi e rispedivano l'ascensore. Il montacarichi non aveva porte; un muro ne bloccava 
un lato e, in alto, i cadaveri venivano scaricati dall'altro lato. I corpi erano tirati fuori e deposti davanti 
ai forni, due a due. 

Davanti a ogni muffola tre uomini si occupavano di infornare i cadaveri. I corpi erano disposti su una 
specie di barella, uno per la testa e uno per i piedi. Due uomini, ai lati della barella, la sollevavano con 
l'aiuto di un lungo pezzo di legno inserito dal di sotto. Il terzo uomo, di fronte al forno, impugnava i 
manici e infornava la barella. Doveva far scivolare i corpi e riprenderla velocemente, prima che il ferro 
si scaldasse troppo. Gli uomini del Sondcrkommando avevano preso l'abitudine di versare dell'acqua 
sulla barella prima di disporvi i corpi, per evitare che si incollassero al ferro incandescente, altrimenti il 
lavoro diventava ancora più diffìcile: bisognava staccare i corpi con una forca e dei pezzi di pelle 
rimanevano attaccati. Tutto il processo veniva di conseguenza rallentato e i tedeschi potevano 
accusarci di sabotaggio. Dovevamo fere in fretta ed essere efficienti. 

Nei disegni di David Olère, si vede un corridoio d'acqua davanti ai forni che serviva per trasportare più 
facilmente i corpi tra il montacarichi e i forni. Buttavamo dell'acqua in quel rigagnolo e i cadaveri 
scivolavano senza troppi sforzi. Non come nel Bunker 2, dove i nostri piedi e i corpi restavano 
invischiati nel fango. Per tirar fuori i corpi dalla camera a gas non c'era bisogno di versare dell'acqua 
per terra; il pavimento era già bagnato di tutto; sangue, escrementi, urina, vomito, tutto... e a volte ci 
scivolavamo dentro. 

In genere, tagliavo i capelli; mi è anche successo di lavorare nella camera a gas, per dare il cambio a 
un amico allo stremo delle forze. Il mio lavoro era un po' meno gravoso; accettavo di subentrargli per 
qualche minuto, il tempo che recuperasse e prendesse un po' d'aria fresca. L'inizio era il momento 
peggiore, quando bisognava estrarre i primi corpi: non avevamo punti d'appoggio. I corpi erano 
talmente intrecciati, ammassati gli uni sugli altri, le gambe da una parte, la testa dall'altra e il mucchio 
di cadaveri superava il metro, il metro e mezzo di altezza. 



www.elholocausto.net  -  Historia Virtual del Holocausto 

Dopo aver svuotato la sala bisognava pulirla a fondo. I muri e il pavimento erano sporchi; sarebbe 
stato impossibile far entrare altre persone senza che si spaventassero vedendo le tracce di sangue e di 
tutto il resto sui muri e per terra. Lavavamo il pavimento, aspettavamo che si asciugasse e 
ridipingevamo i muri con la calce. Il ventilatore continuava a purificare l'aria. Tutto era pronto per 
l'arrivo di un nuovo gruppo. Anche se le persone, entrando, trovavano il pavimento bagnato, non si 
insospettivano; avevano detto loro che li stavano mandando nella sala docce per la disinfestazione. 

Anche le ceneri dovevano essere eliminate per non lasciare traccia, tanto più che alcune ossa, come 
quelle del bacino, bruciavano male, sia nei forni sia nelle fosse. Le ossa venivano frantumate prima di 
essere mescolate con le ceneri. L'operazione avveniva nel cortile del Crematorio, dietro l'edifìcio. Nel 
Crematorio III il luogo per tritare le ceneri si trovava nell'angolo, vicino all'ospedale e al campo degli 
zingari. Le ceneri, sminuzzate e passate più volte in un setaccio come quello dei muratori, venivano 
poi trasportate su una piccola carriola. Un camion le recuperava di tanto in tanto perché venissero 
gettate nel fiume. Mi è successo qualche volta di scambiare il mio posto con uno degli uomini incaricati 
di tritare le ceneri, per prendere un po' d aria e uscire dall'atmosfera opprimente e fetida del 
Crematorio. 

Il lavoro non doveva mai fermarsi, lavoravamo in due turni, uno di giorno e uno di notte. Una catena 
continua, ininterrotta. Soltanto una volta fummo costretti a sospendere il lavoro per due giorni a causa 
di un problema alla ciminiera. Per il troppo calore alcuni mattoni si erano fusi e avevano ostruito la 
canna fumaria. Per i tedeschi perdere due giorni di lavoro era un dramma. Un giovane ebreo polacco, 
coperto di sacchi per proteggersi dalla fuliggine e dal calore, aprì lateralmente la base del camino ed 
estrasse i mattoni lucidi, incrostati di grasso umano che causavano il problema. Dopo i due giorni di 
interruzione riprendere il lavoro sugli ultimi trecento cadaveri fu particolarmente penoso. Con il caldo si 
erano decomposti, ma senza indurirsi, come succede con i corpi delle persone morte di morte 
naturale: i corpi gasati fondevano. Provai ad afferrare un corpo, la pelle si sgretolò e mi rimase in 
mano. Fu terribile. 

Mentre le persone erano nello spogliatoio, di solito mi riposavo aspettando di ricominciare il mio 
«lavoro». Spesso però andavo nella sala, per dare una mano e fare in modo che tutto si svolgesse il 
più tranquillamente possibile. Non potevamo andarci in molti, soltanto qualcuno. Non credo si possa 
chiamare «collaborazione» il fatto di aver voluto alleggerire, anche se solo di poco, la sofferenza di 
queste persone che stavano per morire. Aiutavo le persone anziane a svestirsi, cercavo di evitare loro 
le botte. 

Una volta arrivò una madre con le due figlie, all'inarca di dodici anni. Non si spogliavano, rimanevano 
pietrificate a guardare gli altri. Venivano dal Belgio, certamente da una famiglia ricca, elegante. Per 
evitare che venissero picchiate parlai con loro in francese, a mio modo. «Signora,» dissi «fate presto 
perché se il tedesco arriva vi ucciderà di botte.» Intuii che si vergognava a spogliarsi in pubblico; allora 
continuai: «Nessuno vi guarda. Non preoccupatevi» e mi misi davanti a lei, di spalle, per lasciar loro 
un po' di intimità. Con la coda dell'occhio vidi che alla fine si erano decise a spogliarsi. Se il tedesco le 
avesse viste sarebbero state certamente picchiate. Ho evitato almeno questo. Se ne sono andate con 
tutti gli altri. 

Tutti erano talmente sconvolti dal viaggio e concentrati su quello che dovevano fare al momento che 
non facevano mai domande. Alcuni rimanevano immobili, cercando di capire cosa stava succedendo. 
La svestizione durava un'ora, un'ora e mezzo, spesso anche due ore; dipendeva dalle persone: più 
anziani c'erano, più tempo ci voleva e i primi a entrare nella camera a gas potevano rimanervi in 
attesa per più di un'ora. 

Anche all'interno del campo avvenivano le selezioni, di solito i giorni delle festività ebraiche, 
specialmente a Yom Kippur.l6 I prigionieri del campo venivano inviati al nostro Crematorio molto 
raramente, ma quando avveniva, era terribile. Infatti sapevano di essere destinati a una morte sicura. 
In genere i tedeschi li rinchiudevano in una baracca isolata, finché non li giudicavano sufficientemente 
numerosi da essere inviati alla camera a gas senza spreco di Zyklon B, e dal momento che la camera 
era molto grande, più veniva riempita, meno gas serviva per uccidere le vittime. 

Entravano così indeboliti, malati e rassegnati che non ponevano grandi problemi. Nel gergo del campo 
questi prigionieri, ridotti all'estremo limite delle forze e tutti pelle e ossa, venivano chiamati 
«musulmani». Credo che la parola venisse dalla posizione che assumevano cadendo di sfinimento 
durante gli appelli interminabili. Facevano di tutto per non cadere a terra, raccoglievano le ultime forze 
per rimanere in piedi ma nel momento in cui le forze li abbandonavano, le ginocchia si piegavano sotto 
il peso del corpo e la testa, troppo pesante, cadeva in avanti e si ritrovavano per terra, nella posizione 
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dei musulmani in preghiera. Quando il Kapo non li finiva sul posto, annotava il loro numero per la 
selezione seguente. 

Arrivati al Crematorio i prigionieri dovevano spogliarsi senza tante storie. Quando non erano troppo 
numerosi, i tedeschi li facevano passare dalla porta di servizio che portava direttamente all'atrio. Mi 
ricordo che una volta scoppiò una piccola ribellione spontanea. Alcuni si rifiutavano di scendere gli 
scalini e si erano bloccati all cntrata; nessuno poteva più scendere. Tuttavia non riuscirono a fare 
molto altro. Moli, che non era lontano, era subito arrivato e si era messo a urlare. Dal momento che 
non bastava, prese un enorme pestello che usavamo per schiacciare le ceneri: lo sbatté con tutte le 
sue forze sulla testa di quelli che si trovavano più vicino a lui, sicuramente spaccandogliela. Gli altri, 
terrorizzati, non ebbero altra scelta che avanzare, sebbene sapessero con esattezza dove stavano 
andando. 

Tutti quelli che all'arrivo del treno non riuscivano a camminare i malati, i disabili, gli anziani venivano 
caricati sui camion e portati nel cortile del Crematorio. Di solito però andavano ai Crematori IV e V, 
non al Crematorio II né da noi al Crematorio III dove generalmente giungevano soltanto quando nei 
primi non c'era più posto. Non erano quasi mai più di una trentina. I camion li depositavano su una 
piattaforma, come se fossero sabbia da scaricare e loro cadevano uno sopra l'altro. Per queste persone 
che, in circostanze normali, riuscivano a malapena a stare in piedi, il dolore della caduta e l'umiliazione 
dovevano essere atroci. Li aiutavamo a rialzarsi, a svestirsi e li portavamo all'interno dell'edificio, nel 
posto dove una SS li attendeva per giustiziarli a freddo, uno alla volta. 

Portare delle persone a morire e sostenerle mentre venivano giustiziate era per noi indubbiamente il 
compito più duro. Una volta dovetti aiutare una signora anziana a spogliarsi. Come tutte le persone 
anziane, ci teneva alle sue cose e poi la povera donna era completamente sconvolta all'idea di doversi 
spogliare di fronte a un uomo che non conosceva. Cercavo di toglierle le calze e se le rimetteva; io 
abbassavo la sinistra, lei tirava su la destra. La situazione stava diventando pericolosa: se il tedesco 
avesse dovuro aspettare troppo potevo pagare con la vita. Non sapevo più cosa fare e cominciai a 
innervosirmi. E una delle cose che mi è rimasta più impressaEro al limite dei nervi e a quei punto 
l'afferrai con torzà per levarle le calze. Ero pronto a strappargliele purché w lasciasse. La poverina 
proteggeva quel che poteva, k ta come gli altri. 

Salendo i tre scalini si entrava nella sala dei forni. Mentre noi la costeggiavamo dalla parte dove 
facevamo uscire le ceneri, il tedesco si metteva alla fine, leggermente nascosto dietro l'angolo 
dell'ultimo forno. Gli passavamo davanti, come per salire le scale che conducevano al solaio, e le 
vittime quasi non lo vedevano. Appena Io sorpassavamo, lui sparava a bruciapelo dietro la nuca. In 
seguito cambiarono metodo, passando a un fucile ad aria compressa. La pallottola delia pistola era 
troppo grande; l'impatto, da così vicino, faceva esplodere il cranio della vittima, e sporcarsi in quel 
modo dava fastidio al tedesco. La persona che accompagnava la vittima doveva conoscere la tecnica. 
Eravamo costretti a tenerla, con grande sforzo, per un orecchio; il tedesco sparava e, prima che il 
corpo cadesse a terra, dovevamo essere tanto abili da abbassargli la testa perché altrimenti il sangue 
sprizzava come da una fontana. Se disgraziatamente un goccio di sangue sfiorava la SS, se la 
prendeva con noi e non esitava a punirci, come è successo a mio fratello, o anche a ucciderci seduta 
stante. Maurice si trovava già con me al Crematorio III quando gli accadde di non riuscire ad 
abbassare la testa della vittima abbastanza velocemente e il sangue colò sul tedesco. Per caso non mi 
trovavo lontano e intervenni dicendo in tedesco: «Dos ist mein Bruderl*, «Questo è mio fratello!». 
Avrei potuto mettermi nei guai, invece il tedesco si calmò e ci lasciò andar via. Da quel momento in poi 
mio fratello si è sempre defilato, cercando di evitare questo lavoro particolarmente pesante. Per me la 
cosa più difficile era lasciar cadere il morto. Sentire il peso del corpo, che andava giù mentre lo 
accompagnavi senza volerlo, mi faceva male e, sebbene sapessi che era già  

Gli uomini del SomUrkommando erano costretti a fare cose di questo genere, non posso negarlo. In 
questo caso riconosco di sentirmi un po' complice, anche se non li uccidevo io, ma non avevamo 
scelta, non c era altra possibilità in quell'inferno. Se mi fossi rifiutato il tedesco mi sarebbe saltato 
addosso e mi avrebbe ucciso all'istante. Fortunatamente i gruppi di prigionieri del campo non venivano 
portati spesso al nostro Crematorio, due o tre volte al massimo. 

Alcuni uomini del Sonderkommando mi raccontarono che nel Crematorio V i camion scaricavano 
direttamente le vittime, ancora in vita, nelle fosse che bruciavano a cielo aperto. Non l'ho visto di 
persona, dunque non pos-Birkenau. Foto aerea scattata dall'aviazione inglese (RAF, Rovai Air Folte), il 
23 agosto 1944. In alto, a destra, è visibile il fumo delle Fosse comuni del Crematorio V. so 
confermarlo; ritengo però possibile che non si preoccupassero nemmeno più di uccidere le persone 
prima di gettarle nel fuoco, mentre da noi le cose duravano più a lungo poiché il tedesco doveva 
ucciderli uno a uno. 



www.elholocausto.net  -  Historia Virtual del Holocausto 

Nei Crematori IV e V ci sono andato quattro o cinque volte per incontrare mio fratello, che durante i 
primi mesi lavorava lì, prima che io riuscissi a farlo trasferire nel mio Crematorio, dove il lavoro era 
organizzato meglio ed era un po' meno gravoso. A differenza del nostro Crematorio lì i forni spesso 
non funzionavano o erano insufficienti, e allora dovevano bruciare i corpi nelle fosse a cielo aperto. 
Quando avevano bisogno di manodopera supplementare chiedevano supporto al mio Kapo, Lemke,17 
che mandava rinforzi. 

A volte, sul cammino di ritorno dal Crematorio IV, il tedesco ordinava a mio cugino Yakob Gabbai di 
cantare. « Griechtl Singcnh, gli diceva. Yakob aveva una bella voce da baritono e si metteva a cantare 
dei canti patriottici che i tedeschi non potevano capire. Per tutto il campo si sentiva risuonare una 
canzone che recitava: « Ttn Elliniki simea...», «La bandiera greca... Madre mia, come la amo! Non la 
lascerò al nemico, preferisco morire!». Sembrava che i greci vittoriosi avessero fatto il loro ingresso 
improvviso nel campo. 

Non sono mai entrato air interno degli edifìci di questi Crematori, di conseguenza posso descrivere solo 
ciò che ho visto dall'esterno. Ripensandoci mi stupisco. Ero così curioso... Come mai non ho cercato di 
entrare per vedere l'interno? Se avessi creduto anche un solo istante di sopravvivere, avrei annotato 
tutto per poter raccontare... Ma non ho visto che le fosse. Erano come delle grandi vasche; i corpi 
venivano portati lì davanti e calati dentro dagli uomini del Sonderkommando che sapevano come fere. 
Se mi ricordo bene c'erano due fosse sul lato del Crematorio:'" somigliavano a quelle che avevo visto 
vicino al Bunker 2; qui, però, integravano l'attività dei forni. I Crematori IV e V erano più piccoli dei 
Crematori II e III; i forni funzionavano meno bene e avevano una capacità inferiore. Le fosse 
permettevano di accelerare il ritmo di eliminazione dei cadaveri: bruciare settecento corpi in forni cosi 
piccoli era un'operazione lunga, tanto più che i forni non funzionavano correttamente. Da noi, invece, 
potevano entrare fino a milleottocento persone. 

Comunque uccidere era rapido, più lungo bruciare i cadaveri. Questo era il problema principale per i 
tedeschi: far sparire i corpi. Le fosse permettevano di velocizzare il tutto. 

Quando mi trovavo ai Crematori IV e V, in teoria avrei dovuto aiutare. I Kapos potevano dirci, ad 
esempio, di spostare i cadaveri da un luogo all'altro, di avvicinarli alla fossa. A darci gli ordini, però, 
non erano i Kapos del mio Crematorio e di conseguenza non si rischiava troppo facendo un po' di 
resistenza, lavorando cioè più lentamente rispetto à come avremmo dovuto. Non eravamo il personale 
fisso, ma un aiuto, un surplus e non dovevamo preoccuparci di fare le cose in fretta per non essere 
indicati come colpevoli. 

Mi ricordo di un episodio terribile a cui ho assistito li. Moli, il famoso Malahamoves, se l'era presa con 
due giovani fratelli greci, Alberto e Raul jachon. Si fece portare una bacinella in cui versò del liquido 
infiammabile e orti Sonilerkommitndo dinò loro di togliersi le scarpe e di immergervi i piedi. Quindi vi 
gettò un cerino e il liquido prese immediatamente fuoco. I due giovani saltarono fuori dalla bacinella 
per proteggersi, facendo infuriare Moli. Per continuare a «divertirsi», li obbligò a scalare la barriera di 
filo spinato promertendo che, se fossero riusciti ad arrivare dall'altra parte, sarebbero stati liberi. Visto 
che sul filo spinato non passava ancora la corrente, erano riusciti a salire molto in alto, ma Moli 
naturalmente non aveva alcuna intenzione di rispettare la promessa e si mise a sparare abbattendoli 
come cani. 

Andai alcune volte al Crematorio IV unicamente per sapere come stava mio fratello, ma 
sfortunatamente non riuscivo mai a trovarlo. Quando alla fine ci siamo visti sapevo già che il lavoro, 
nel suo Crematorio, era più drammatico e gravoso che nel mio. Noi, almeno, non dovevamo 
trasportare i corpi nelle fosse. Ancor più della possibilità di stare con lui, volevo assicurarmi che non 
rimanesse in quel posto, così feci di tutto perché mi raggiungesse. Volevo passare insieme i nostri 
ultimi giorni. Ero sicuro che, dopo il terzo mese, ci sarebbe stata una selezione e che gli uomini del 
Sonderkommando sarebbero stati eliminati. Non mi aspettavo di vivere oltre quei tre mesi, pertanto, 
quando la fine era ormai prossima, andai dal Kapo del mio Crematorio, Lemke. Era un ebreo polacco, 
un uomo non malvagio che rispettavamo. I Kapos dei Crematori non erano come gli altri Kapos del 
campo: erano tutti ebrei e non ci picchiavano mai, non ci trattavano con violenza; furono loro, con 
qualche altro, a organizzare la rivolta dei Crematori. 

Lemke era un uomo riservato, non parlava molto e non dava confidenza facilmente. Si limitava a dirci: 
«Hevre!»% «Forza compagni!». Il rischio, se non gli obbedivamo, era che ci indicasse per la selezione 
successiva. Ero riuscito a stabilire un legame, non di amicizia ma almeno di fiducia; così andai da lui e 
gli domandai, con il mio tedesco approssimativo, se era possibile far trasferire mio fratello. Mi chiese 
se Maurice era forte e di buon carattere e io gli risposi di sì, che era muscoloso, fisicamente anche più 
forte di me, e gli raccontai che facevamo spesso dei duetti, io all'armonica mentre lui ballava. Li per lì, 
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non compresi immediatamente perché mi faceva queste domande; l'importante era che accettasse. 
Soltanto col senno di poi realizzai che pensava già alla rivolta: voleva con lui uomini forti nel fisico e 
nel carattere. 

Per trasferire mio fratello dal Crematorio IV al Crematorio 111 bisognava scambiare uno Stück> un 
«pezzo»; non eravamo considerati altro che cose. Lemke si accordò con il Kapo del Crematorio IV e un 
giorno, mcntre quattro di noi stavano andando a prendere la zuppa con una marmitta ne) Lager d, uno 
di loro, un greco anziano, prese il posto di mio fratello, che potè cosi raggiungermi al Crematorio III. 
Per i tedeschi e i Kapos era la stessa cosa, un «pezzo» da una parte o dall'altra... l'importante era che 
il totale tornasse. Non guardavano nemmeno il numero di immatricolazione, non eravamo che degli 
Stucke. 

In genere c'erano due SS per ogni Crematorio; una durante il giorno, l'altra di notte. Diventavano più 
numerose all'arrivo di un convoglio, ma le guardie fisse erano due. La maggior parte del tempo 
rimanevano nella loro stanzetta; non uscivano che all'arrivo dei convogli e, di tanto in tanto, per 
sorvegliare. Non avevano bisogno di venirci a controllare spesso, dal momento che se ne incaricavano i 
Kapos. Se non si concludeva tutto entro tre giorni, eravamo noi a non aver lavorato abbastanza. Ma il 
Kapo di solito interveniva prima. 

II Sonderkomtnando era un caso particolare. Nell'insieme le SS che ci sorvegliavano ci lasciavano in 
pace, non se la prendevano con noi, il nostro lavoro era troppo importante per loro e non cercavano di 
destabilizzarci... a parte Moli, che era responsabile dei Crematori. Quando arrivava in un Crematorio 
scoppiava la fine del mondo; utilizzava tutti i pretesti per urlare, terrorizzare, punire, e anche la 
guardia tedesca aveva paura di venire rimproverata. Ci furono altri casi: per esempio una guardia del 
mio Crematorio, un vero bruto. Alto, il viso largo, ma non ricordo il nome. Assomigliava a una delle SS 
disegnate da David Olère. Provava piacere a uccidere le vittime di persona. 

Sopprimere le vittime con un colpo di pistola non creava problemi a nessun tedesco, a parte una SS 
che ho conosciuco. Non era nemmeno tedesco; era un olandese che mi è sempre sembrato più umano 
degli altri. Una volta mi raccontò che si era arruolato volontariamente nelle SS perché credeva nel 
rigore e nell'efficienza dei tedeschi. Quando realizzò come stavano davvero le cose era troppo tardi. 
Doveva rimanere per forza e non dire nulla, altrimenti rischiava di essere inviato sul fronte russo o, 
peggio, la morte. Cercava di evitare, per quanto possibile, di uccidere direttamente e quando se ne 
presentava l'occasione, preferiva chiamare un'altra SS per non doversene occupare lui. Per fare in 
modo che gli altri tedeschi non si rendessero conto che era in difficoltà, doveva fingere e fere il duro 
come tutti. Si era però inventato un sistema per picchiare senza fare male alle vittime: usava una 
canna di bambù spezzata nel mezzo. In questo modo quando picchiava il dolore era minimo, ma il 
rumore delle due estremità che si toccavano dava l'impressione di un forte schiocco di frusta. È l'unica 
SS che abbia mai conosciuto che si comportava così. Gli altri erano degli animali, senza alcuna 
umanità. Quando dovevano uccidere, uccidevano senza pietà. Creavano il caos per spaventare le 
persone e disorientarle al loro arrivo: le famiglie divise, i bambini terrorizzati e picchiati, nessuno 
sapeva più come reagire se non mettendosi in riga. Così facevano di noi quello che volevano. 

L'olandese era più umano; parlai con lui anche in un'altra occasione, quando entrò per caso nella sala 
del camino dove mi trovavo da solo. Tra gli indumenti abbandonati avevo recuperato una bella 
armonica Hòhner come quella che avevo da bambino. Così di tanto in tanto, quando potevo fare una 
pausa e far continuare gli altri per un po' senza di me, salivo in quella piccola stanza quadrata e 
suonavo l'armonica per rilassarmi o mi appoggiavo semplicemente al davanzale della finestra per 
prendere aria. Quella sala piccola, con una finestra e al centro il grande condotto del camino in 
mattoni, qua_ drato, era il mio rifugio. Un giorno, mentre mi trovavo lì da solo a suonare, la porta si 
aprì bruscamente e comparve la SS olandese. Mi alzai immediatamente togliendomi il berretto, ma lui, 
che nel frattempo era entrato nella stanza, con un gesto incoraggiante mi esortò a continuare: «Spie 
11», «Suona!». Esitai un attimo, ma lui insisteva. Allora suonai il primo motivo che mi venne in mente 
e che gli piacque molto. Mi disse che anche lui voleva imparare a suonarla. Io gli risposi che non 
sapevo leggere le note, che suonavo a orecchio. Allora mi fece segno di passargli lo strumento per 
provare. La cosa più sorprendente fu che si mise l'armonica in bocca senza curarsi di pulirla prima, 
come si fa normalmente. Poi, non riuscendo a produrre altro che suoni impercettibili, me la restituì con 
un gesto contrariato e ci mettemmo a parlare. 

Nel periodo in cui ho fatto parte del Sonderkommando il lavoro era talmente tanto che il mio gruppo 
non subì alcuna selezione. Anzi, il numero di persone che lavoravano nei Crematori continuò ad 
aumentare. Gli anziani ci hanno raccontato come avvenivano le selezioni. Non succedeva come negli 
altri settori del campo; da noi il tedesco andava dal Kapo e gli diceva quante persone dovevano essere 
«trasferite», ossia «eliminate». Il Kapo decideva chi indicare; in genere sceglieva gli ultimi arrivati 



www.elholocausto.net  -  Historia Virtual del Holocausto 

Devo aggiungere che gli ebrei polacchi tendevano || aiutarsi reciprocamente mentre noi, sefarditi, 
eravamo in una posizione più instabile. Per questo cercai di guadagnare la fiducia del mio Kapo, 
Lemke. 

Ci aspettavamo in ogni momento che avvenisse una selezione e che arrivasse la fine. Ad esempio, 
quando ci mandavano alla Sauna per la doccia, non lo facevano per la disinfestazione, perché al 
Sondrrkommando potevamo cambiare vestiti abbastanza regolarmente ed evitare il rischio di epidemie 
di pidocchi. Lo scopo era abituarci alle «uscite» in piccoli gruppi, cosicché, se avessero voluto 
eliminarci, sarebbe stato più semplice ordinarci di andare alla Sauna. 

In queste occasioni, lungo il tragitto per la Sauna non pensavamo a niente. Al contrario, era quasi una 
liberazione per noi. Qualcuno mi ha chiesto se non sarebbe stato meglio farla finita. Forse... anzi 
certamente. Ma io non ci pensavo, bisognava andare avanti giorno dopo giorno, senza farsi domande: 
continuare a vivere, anche se era terribile. Non mi sembra che qualcuno si sia mai suicidato nel 
Sonderkommando-, al contrario alcuni dicevano di voler vivere a ogni costo. Io, invece, avrei preferito 
morire, ma ogni volta mi tornava in mente una frase di mia mamma: «Finché si respira, c'è vita». 
Eravamo così vicini alla morte eppure andavamo avanti. Penso che ci sia voluta una forza particolare 
per sopportare tutto ciò, una forza fìsica e morale. 

Nel Sondcrkommando c'era un uomo inagrissimo, pallido e malato, credo fosse un intellettuale 
polacco, qualcuno di rispettato, perché tutti lo lasciavano in pace. Lemke lo proteggeva e le guardie 
non dicevano niente. Non l'ho mai visto lavorare. Non doveva nemmeno scendere per l'appello. Fino al 
giorno in cui Moli arrivò e pretese che tutti scendessero. 

Accadde poco tempo dopo il mio ingresso nei Sotiderkommando. Alcuni prigionieri del campo stavano 
ancora lavorando al prolungamento dei binari. Alla fine della rampa, vicino al Crematorio, c'erano degli 
ebrei di Rodi che parlavano ladino come. noi. Avevano sentito dire che dei greci lavoravano nel 
Crematorio, e che da noi non mancava nulla. Il tedesco permetteva loro di cantare mentre lavoravano; 
allora hanno inventato una melodia attraverso cui, in ladino, ci hanno chiesto di far arrivare loro del 
cibo e dei vestiti. Dopo qualche esitazione preparammo un fagotto con una pagnotta avvoltolata in una 
camicia e lo lanciammo attraverso il filo spinato. La guardia tedesca che sorvegliava i prigionieri lasciò 
che lo prendessero, ma mentre stavamo gettando un secondo pacco comparve la motocicletta di Moli. 
Questi entrò nel Crematorio, fuori di sé, esigendo di sapere chi aveva lanciato il pacco e, non avendo il 
tempo di risolvere subito la questione, promettendo di tornate il giorno dopo per punire i colpevoli. 

La mattina del giorno dopo tornò e venne immediatamente ordinata l'adunata davanti al Crematorio, 
ma all'appello mancavano due persone: quello che ho chiamato «l'intellettuale» e... io. Per caso quella 
mattina mi trovavo fuori dall'edificio, nell'angolo dove andavamo a sminuzzare le ceneri. Lontano dagli 
altri, perso nei miei pensieri, non avevo sentito i Kapos annunciare l'adunata. Un Kapo mi trovò e mi 
disse di sbrigarmi. Mi misi subito a correre sentendo urlare Malahamoves. Ero terrorizzato all'idea di 
quello che mi avrebbe fatto. Non smettevo di pensare a quell'uomo che aveva ucciso di fronte a me, al 
Bunker 2. Avevo un mozzicone di sigaretta in bocca e h Miitze (il berretto) che avevamo l'obbligo di 
toglierci di fronte ai tedeschi. Correvo e vidi Moli solo all'ultimo secondo, mentre giravo l'angolo per 
arrivare sul luogo dell'appello. Sputai il mozzicone ma quasi mi dimenticai di togliermi il berretto e lui 
si mise a urlare. Mi diede una botta e mi fece lo sgambetto per farmi cadere. Dovevo rialzarmi 
immediatamente, altrimenti la punizione sarebbe stata ancora più dura. Mi colpi una seconda volta, 
caddi di nuovo e mi rialzai. Quando mi disse di rimettermi in fila, ero convinto che ne avrebbe 
approfittato per spararmi alla schiena. Non saprei dire se volando o correndo, in ogni caso raggiunsi la 
fila in un tempo record. 

Sapevamo tutti che, se nessuno diceva niente, la punizione sarebbe stata collettiva e dolorosa, allora 
quello che aveva lanciato il pacco confessò e venne punito con venticinque colpi di frusta. I tedeschi, 
con la malvagità di cui erano capaci, avevano deciso che un altro deportato dovesse frustare sulla 
schiena il colpevole. Loro controllavano che i colpi fossero abbastanza forti; se non lo erano, venivano 
puniti entrambi i prigionieri. Posso dire di aver avuto fortuna... con due colpi soli, non ne sono uscito 
tròppo male. 

Quanto air«intellettuale», lo obbligarono a scendere malgrado le spiegazioni del Kapo. Non l'avevo mai 
visto da vicino. Credo che avesse più di quarantacinque anni. Prima di scendere si era nascosto una 
coperta sotto i vestiti per sembrare meno magro di quello che era. Moli, furioso per l'attesa, se la 
prese con lui e lo fece frustare da un russo, dopo aver mostrato a questo con quale forza dovesse 
colpire l'uomo. All'inizio, protetto dalla copena, 1'«intellettuale» non soffriva troppo sotto i colpi, ma 
non riuscì a fìngere il contrario e Moli, che abituato a questo tipo di punizioni sapeva come avrebbero 
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dovuto reagire i prigionieri, non si fece ingannare a lungo. Ordinò al prigioniero di abbassare i 
pantaloni e quando vide la coperta, la sua collera raddoppiò e massacrò letteralmente il poveruomo. 

Ad Auschwitz si verificarono svariati tentativi di evasione, e qualcuno riuscì a salvarsi,sebbene quando 
provò a raccontarlo, nessuno volle credergli: i governi, Churchill e gli altri non volevano saperne degli 
ebrei; volevano soltanto vincere la guerra. Se avessero voluto salvare gli ebrei avrebbero potuto farlo 
prima. In ogni caso, per quel che ne so, durante il periodo in cui mi trovavo nel Sonderkommando 
avvenne solo un episodio di questo genere e a dire il vero tutti gli uomini del mio Crematorio che 
tentarono di evadere lo fecero senza premeditazione quando gli si presentò l'occasione. 

Erano due greci: Hugo Venezia (il figlio di Baruch, di cui ho già parlato) e Alex Herrera. Non si parla 
mai della loro storia ma Herrera, Alekos come lo chiamavano i greci, era un vero eroe, molto rispettato 
tra noi. Prima di essere deportato, era stato capitano della marina greca. Un giorno i tedeschi gli 
avevano ordinato di accompagnare il camion che era venuto a prendere le ceneri per gettarle nel fiume 
Soia. Dovevano disperderle nell'acqua, poggiare un telo per terra e recuperare le ceneri con una pala 
per assicurarsi che non restasse alcuna traccia. 

Quel giorno, quando sentii suonare l'allarme, compresi che stava accadendo qualcosa. Nel campo 
c'erano pi" tipi di sirene e quella con un suono continuo segnalava una situazione di pericolo. Per i 
tedeschi l'evasione ai u*1 membro del Sonderkommando era gravissima; non p°tc' vano 
assolutamente permettersi di lasciar evadere un umo che aveva visto l'interno delle camere a gas. 
Aumentarono immediatamente il numero delle guardie attorno al Crematorio e ordinarono degli appelli 
interminabili in tutto il campo, appelli che in alcuni settori durarono tutta la notte; non da noi, perché i 
tedeschi non potevano interrompere il nostro lavoro per troppo tempo. 

Venimmo a conoscenza dell'accaduto solo al ritorno di Hugo Venezia, il quale raccontò che la SS che li 
accompagnava si era messa davanti, vicino al guidatore, e loro erano rimasti soli, dietro, con il carico 
di ceneri. Prima di arrivare al fiume, Herrera aveva elaborato un piano e avvertito Hugo di quello che 
avrebbe dovuto fare. Herrera doveva accoppare la guardia che sarebbe venuta ad aprire la porta 
mentre Hugo sarebbe andato, di sorpresa, ad attaccare il guidatore, per poi gettarsi nel fiume. Quando 
il camion si fermò, i due aspettarono che la SS si avvicinasse per farli scendere e mentre apriva la 
pòrta, Herrera lo tramorti con un colpo di pala in testa. Sentendo rumore, l'autista che Leggeva il 
giornale guardò dallo specchietto e usci dal camion con la pistola in mano. Hugo Venezia ci raccontò 
che non aveva potuto fare niente; era rimasto paralizzato, impietrito dalla paura di fronte all'autista 
che puntava la pistola. Era un giovane di appena diciotto anni, mentre Herrera aveva esperienza e 
anche più forza di carattere. Senza aspettare, si era bunato nel fiume e si era messo a nuotare verso 
l'altra sponda mentre l'autista gli sparava contro. Non riuscendo a raggiungerlo con la pistola di 
ordinanza, l'autista prese il fucile della guardia rimasta a terra, e sparò di nuovo con le famose 
pallottole «dum-dum», costruite per esplodere all'interno dei corpo e causare il massimo di danni. 
Herrera venne colpito alla coscia, ma continuò a nuotare fino all'altra sponda. Aquel punto fu dato I 
allarme e la caccia all'uomo durò tutta la notte e il giorno seguente. Li ferita era probabilmente grave 
ed Herrera morì dissanguato» Nel frattempo Hugo, riaccompagnato dall'autista, ci aveva raccontato 
tutto quello che aveva visto e il giorno dopo venne fatto sparire. Quanto a Herrera, una volta ritrovato 
il suo cadavere, venne riportato indietro al Crematorio li per l'autopsia. Il corpo, completamente 
smembrato e sfigurato, venne esposto su un tavolo nel cortile del Crematorio dove ci obbligarono a 
passare uno a uno fissando il volto deforme e irriconoscibile del nostro ex compagno. I tedeschi erano 
molto nervosi; chi distoglieva lo sguardo riceveva dei colpi di bastone. Poi lo portammo nella sala dei 
forni e recitammo un kaddisfr1 prima di bruciare il corpo. Di questa storia non parla mai nessuno; 
nessuno ha mai studiato la sorte dei greci a Birkenau. 

Quando cominciammo a lavorare nel Crematorio, i tedeschi decisero che avremmo dormito sul posto e 
organizzarono un alloggio sotto il tetto, sopra la sala dei forni. Il tetto era a spiovente ma abbastanza 
alto; fino al letto potevamo camminare dritti in piedi. Ognuno aveva il proprio Ietto, a differenza delle 
altre baracche del campo dove i prigionieri dovevano stringersi in cinque nelle cuccette sporche. Le 
due file di letti erano separate in lunghezza da uno scaffale su cui erano allineate circa duecento urne, 
identiche. Volevo sapere cosa ci fosse dentro, cosi ne presi una e la scoperchiai. Era piena di cenere 
grigia finissima con, al di sopra, un piccolo calco di gesso con inciso un numero. Il numero di 
immatricolazione di un prigioniero. Seppi in seguito che i tedeschi conservavano le urne per le famiglie 
dei prigionieri cristiani moro nel campo. I tedeschi comunicavano alle famiglie che il prigioniero era 
morto di malattia e che pagando si potevano recuperare le ceneri — sebbene in realtà le urne 
accogliessero le ceneri mescolate di diverse persone e quasi mai neppure una traccia del prigioniero 
indicato. 
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Delle persone del Sonderkommando che erano con me, ricordo soprattutto i greci, anche se la maggior 
parte erano polacchi. Alcuni venivano da altri paesi dell'Europa dell'Est; tra loro parlavano yiddish 
tranne noi, i greci, che parlavamo ladino. 

Di francesi non ne ho visti; altrimenti avrei provato a parlare con loro. David Olère, ad esempio, non 
sapevo che fosse stato deportato dalla Francia; per me era un polacco che parlava yiddish. Non l'ho 
mai sentito parlare francese; in ogni caso, lo ripeto, non parlavamo spesso tra noi. La maggior parte 
delle volte non sapevo nemmeno il nome degli altri. Se avevamo bisogno di qualcosa dicevamo 
«Du!»> «Ehi, tu!», lo almeno parlavo un po' di tedesco; alcuni greci non parlavano yiddish e non 
sapevano una parola di tedesco. In genere ci facevamo dei segnali con le mani, i piedi, come 
potevamo. 

Comunque tutti gii uomini che lavoravano nel Sonderkommando erano ebrei, Unica eccezione, per quel 
che ne so, erano alcuni prigionieri di guerra sovietici inviati al nostro Crematorio, ma, in ogni caso, io 
non li ho mai visti lavorare. Si accontentavano di prendere tutto quello che potevano tra gli indumenti 
delle vittime. Nel Crematorio li c'era anche un prigioniero non ebreo che si chiamava Karol ed era un 
criminale comune tedesco. lutti erano convinti che fosse una spia dei tedeschi. Era sempre elegante e 
si comportava come una carogna; per questo motivo gli nitri cercavano, per quanto possibile, di 
evitarlo. 

Per quel che riguarda i russi, all'inizio venivano internati nel campo di Auschwitz I, ma quando 
diventavano troppo numerosi organizzavano senza sosta piani di evasione. Per evitarlo i tedeschi li 
separarono sistemandoli in differenti settori del campo. Nel mio Crematorio ce n'erano sci o sette, tutti 
prigionieri militari. Ne ricordo in particolare due: uno si chiamava Micha e l'altro Ivan. Mi sembra ce ne 
fosse un terzo che si chiamava Sacha. Ivan era il più giovane, aveva un viso tondo da bambino. 
Comunicando con le mani e con i piedi, venni a sapere che erano stati fatti prigionieri mentre 
cercavano di attraversare in paracadute la linea del fronte. 

Nei Crematori non li vidi mai lavorare. Il Kapo non chiedeva loro niente e li lasciava in pace; non erano 
li, come noi ebrei, per lavorare. Tra i russi e i polacchi, in particolar modo gli ebrei polacchi, c'era 
grande animosità; con noi, ebrei greci, invece, non c'era alcun problema. Non facevano che bere 
vodka, mangiare salame e fumare sigarette. Un giorno uno dei russi mi invitò a dividere il suo festino: 
« Grecki, idi ciouda/», «Greco, vieni qui!». Inizialmente esitai ad avvicinarmi; non avevo capito e 
credevo mi avesse insultato, come i russi facevano spesso. Quando mi feci più vicino, mi diedero un 
bicchiere di vodka. Per me era la prima volta; inizialmente mi limitai ad assaggiarla ma loro mi 
obbligarono a bere il bicchiere tutto d'un sorso e io rischiai di strozzarmi. Un russo allora mi passò un 
pezzo di pane dicendomi di respirarci dentro a fondo. La sensazione di bruciore passò. 

Non avevano difficoltà a procurarsi vodka e cibo in abbondanza. Quando arrivavano i gruppi e finivano 
di spooliarsi, i russi si univano ai prigionieri incaricati di imballare gli indumenti (come noi il primo 
giorno nel Crematorio). Invece di fare i pacchi da inviare al Kanada si concentravano su un solo 
obiettivo: frugare e trovare gli oggetti di valore nascosti nei vestiti. In realtà lo facevamo tutti, alcuni 
cercando solo da mangiare, altri solo gli oggetti di valore. Così potevamo recuperare molte cose e non 
avere troppa fame. Ne approfittavamo anche per cambiare i nostri vestiti quando diventavano troppo 
usati. Era sufficiente gettarli nella pila da inviare al Kanada e prenderne di nuovi, con discrezione, dal 
mucchio lasciato dalle vittime. Bisognava fare attenzione a non farsi scoprire; in genere, comunque, 
era un'operazione semplice. I russi avevano il loro sistema per scambiare gli oggetti e trovare vodka e 
cibo provenienti dall'esterno del campo. I beni arrivavano grazie al Vorarbeiter (capomastro) polacco 
della città di Oswi^cim. Era rischioso ma si poteva guadagnare molto. Si poteva scambiare, ad 
esempio, un vecchio giornale con un anello d'oro. In genere questi scambi molto pericolosi 
coinvolgevano numerose persone e venivano compiuti con discrezione, quando gli uomini andavano a 
prendere la zuppa. Il Kapo ne mandava quattro anche se ne sarebbero bastati due, perché era l'unica 
occasione in cui gli uomini del Sonderkommando potevano avere un contatto con gli altri prigionieri e, 
di conseguenza, con l'esterno. Non era facile; per impedirlo i tedeschi davano sempre la priorità ai 
membri del Sonderkommando. Non si aspettava mai, in quei casi, ma nonostante tutto riuscivano a 
stabilire dei contatti. 

E proprio in questo modo una parte della rivolta potè essere organizzata. Il campo delle donne era 
un'altra possibilità. Bisognava corrompere la guardia tedesca perché accenasse di condurvi dei 
prigionieri e chiudesse un occhio. A volte Lemlte organizzava piccoli festini scambiando dei gioielli che, 
se ci capirava di trovare, gli consegnavamo; invitava le guardie e si assicurava una certa benevolenza 
da parte loro. Andare nel campo delle donne, però, non serviva soltanto a organizzare la rivolta. Anche 
se raramente, credo che alcuni ci andassero per vedere le loro fidanzate. Una volta dentro, cosa 
facessero con le donne non lo so; non ci sono mai andato, quindi non posso dirlo, ma credo che 
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qualcosa accadesse. Non riesco a capire come potessero averne voglia. Io, francamente, non avrei 
potuto. Dopo la liberazione ho sentito voci assurde su quello che sarebbe successo nel 
Sonderkommando con i cadaveri femminili. Non sono che menzogne, voci malsane di persone che 
vogliono gettare dubbi e discredito sugli uomini del Sonderkommando. Non ho mai visto né sentito 
niente di simile durante gli otto mesi che ci sono rimasto. 

Mi ricordo invece che un giorno, tra i cadaveri portati fuori dalla camera a gas, c'era il corpo di una 
donna incredibilmente bella. La bellezza perfetta delle statue antiche. Gli uomini che dovevano 
metterla nel forno non riuscivano a rassegnarsi all'idea di far sparire un'immagine così pura e tennero 
il corpo con loro il più a lungo possibile; alla fine furono obbligati a bruciarlo. Penso che sia stato 
l'unico caso in cui ho veramente «guardato», altrimenti tutto avveniva meccanicamente, non c'era 
niente da guardare. 

Anche nello spogliatoio non ci facevamo più attenzione; non avevamo il diritto di emozionarci. Qualche 
volta, però, capitava ancora che fossimo turbati o feriti, come quel giorno in cui vidi arrivare una 
donna e il che avevano cercato di nascondersi nel cortile del Crematorio. Facevano parte di un 
convoglio arrivato da lòdi; millesettecento persone inviate al nostro Crematorio. Tutto si svolse come 
sempre: entrarono nella camera a gas, il tedesco gettò il gas e quindi cominciò il nostro macabro 
lavoro, fino a che il gruppo di notte venne a darci il cambio. La mattina del giorno dopo, tra le otto e le 
nove, uno degli uomini, sorpreso, venne ad avvertirci che una donna e un ragazzino di circa dodici anni 
si trovavano nel cortile del Crematorio. Nessuno riusciva a capire cosa ci facessero; osservandoli più 
attentamente comprendemmo che appartenevano al gruppo inviato a morire il giorno prima. Ci 
scambiammo degli sguardi sconvolti, e io mi avvicinai a loro per cercare di capire. Non so se la donna 
avesse scalato la palizzata o se si fosse infilata nello spazio tra i tronchi d'albero e il filo spinato: in 
ogni caso era riuscita a nascondersi con il figlio. L'erba alta di quei mesi d'estate aveva permesso loro 
di sottrarsi alla vista delle guardie, ma si erano trovati di fronte il reticolato di filo spinato, senza modo 
di evadere. Il mattino seguente, quando la madre intuì che non c'era via d'uscita, si era diretta verso il 
Crematorio sperando di salvarsi. Non smetteva di piangere e di ripetere che aveva lavorato a lungo nel 
ghetto come sarta per i soldati tedeschi e che avrebbe potuto continuare a rendersi utile. 

Le tedesco di guardia si era accorto che c'era un problema ed era uscito nel cortile per vedere di che si 
trattava. La donna cominciò a supplicarlo, ripetendo quello che ci aveva detto. Per calmarla il tedesco 
le disse: «Ha ragione, signora, vediamo cosa possiamo fare. Mi segua». Lo sapevamo tutti: li avrebbe 
uccisi appena entrati. Non mi ricordo se disse loro di spogliarsi per passare prima per la 
disinfestazione; li uccise tutti e due con un coipo di pj. stola alla testa. In seguito venne tagliata l'erba 
aita tra la palizzata e il filo spinato per evitare questo genere di «in_ adenti». Lo fecero i russi, mi 
aggregai anch'io, volontariamente, per prendere un po' d'aria. 

Non so cosa quella donna potesse sapere esattamente del luogo dove era stata mandata. Arrivava da 
uno degli ultimi ghetti della Polonia e di solito i deportati che erano passati dai ghetti ne sapevano più 
degli altri. Non si facevano illusioni: erano sfiniti, psicologicamente distrutti dopo tutti quegli anni nei 
ghetto. Quando arrivavano si lasciavano guidare verso la «disinfestazione» senza capire veramente, 
senza nemmeno cercare di capire cosa stava succedendo. 

C'era una differenza molto netta tra quelli che arrivavano dai ghetti e gli altri. Chi arrivava dall'Olanda 
o dall'Ungheria, ad esempio, aveva ancora qualche oggetto di valore e un po' di forze; i deportati dei 
ghetti non avevano che pidocchi. La maggior parte di loro aveva perso la voglia di vivere. Vedendoli 
così rassegnati mi domandavo spesso se anche noi avremmo potuto fare qualche cosa, rifiutandoci, ad 
esempio, di obbedire agli ordini. Tuttavia non avevamo scelta; chi si opponeva veniva ucciso davanti 
agli altri con una pallottola in testa e il caso era chiuso. 

Un giorno tre giovani ebrei religiosi ungheresi vennero scelti per essere integrati nel 
Sonderkommando. Avevano ancora il caftano, il cappello, i riccioli. Si rifiutarono di piegarsi agli ordini 
dei tedeschi. Non li vidi entrare, ma so che li fecero spogliare e salire i tre gradini, come i prigionieri 
che venivano giustiziati con un colpo di pistola. Morirono così e suppongo che altri furono 
immediatamente scelti per rimpiazzarli. La scelta non mancava. 

Mentre nel campo era impossibile o troppo pericoloso pregare, da noi era meno rischioso, perché i 
tedeschi non salivano mai dove dormivano gli uomini del Sonderkommando. Potevamo recuperare con 
facilità dei libri di preghiera, anche se i religiosi non ne avevano bisogno perché conoscevano le 
preghiere a memoria. 

Io non sono mai stato religioso, nemmeno credente, mi sono sempre accontentato di rispettare i Dieci 
Comandamenti. A Birkenau non mi ponevo la questione; non essendo religioso, lasciavo Dio al di fuori 
di tutto quello che succedeva. Ma loro, non riesco a capire perché, continuavano a invocarlo: «Adonai, 
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Adonai »... Cosa pensavano? Che Adonai li avrebbe salvati? Non era possibile. Eravamo dei vivi in 
procinto di passare la fronti«ra con la morte. 

La solidarietà esiste soltanto quando si ha abbastanza per sé; altrimenti, per sopravvivere, si deve 
essere egoisti. Nel Crematorio potevamo permetterci di essere solidali perché avevamo quanto bastava 
per sopravvivere. Non parlo del fatto di aiutare un compagno o di prendere il suo posto per qualche 
minuto, il tempo di fargli recuperare le forze, parlo invece di avere abbastanza da mangiare. Per quelli 
che non ne avevano a sufficienza la solidarietà era impossibile e se era necessario rubare a qualcun 
altro per sopravvivere, in molti lo facevano. 

Durante la settimana, poteva accadere che gli uomini andati a prendere la zuppa per il 
Sondrrkommando la cedessero ai prigionieri che lavoravano al prolungamento della strada ferrata. 
Lasciavamo la nostra marmitta ancora piena e prendevamo la loro, vuota. Non era un problema; nel 
Sonderkommando tutti avevano pane e conserva in quantità sufficiente. I deportati arrivavano al 
Crematorio senza le valige e non avevano più granché in tasca, ma erano talmente tanti che 
riuscivamo a recuperare ancora molte cose. Altrove era impossibile. Essere solidali era un lusso che 
pochi potevano permettersi; un boccone dato a un altro era un boccone in meno per sé... 

Io non sono mai andato a prendere la zuppa e non sono mai stato nel campo delle donne, insomma 
non ho avuto alcun contatto con gli altri prigionieri del campo per cui non so come consideravano i 
membri del Sonderkommando. La questione si poneva solo quando ci si trovava nel campo. Seppi in 
seguito che alcuni erano gelo di quello che avevamo, altri pensavano che noi avessimo una parte di 
responsabilità in ciò che succedeva nel Crematorio. Ma è totalmente falso: solo i tedeschi uccidevano. 
È importante sottolineare che noi non avevamo scelta: quelli che si rifiutavano venivano 
immediatamente uccisi con un colpo di pistola alla testa. Per i tedeschi non era un problema; ne 
uccidevano dieci, ne arrivavano altri cinquanta. Dovevamo sopravvivere, trovare da mangiare... non 
c'era via d'uscita possibile. Per nessuno. E poi non ragionavamo più col nostro cervello, pensando a 
quello che succedeva... eravamo diventati degli automi. 

Mi succede spesso, oggi, di domandarmi cosa avrei fatto se mi avessero obbligato a uccidere. Cosa 
avrei fatto? Non lo so. Mi sarei rifiutato, sapendo che mi avrebbero eliminato all'istante? 

Nel campo non mi facevo mai questo genere di domande, non avevamo nemmeno la possibilità di 
farcele. Soltanto dopo la liberazione gli interrogativi hanno cominciato a ossessionarmi. Dovevamo 
aiutare le persone anziane a svestirsi; se ci avessero ordinato di ucciderle? 1 tedeschi erano capaci di 
ogni perversione per umiliarci. Per divertirsi un tedesco poteva ordinare a un padre di frustare il figlio. 
Se il padre rifiutava faceva l'inverso: ordinava al figlio di colpire il padre. Il padre diceva ai figlio di 
obbedire; se tutti e due rifiutavano venivano colpiti entrambi, spesso a morte. Eravamo circondati 
dalia malvagità. Bisognava avere fortuna per evitare questo genere di situazioni e quando non 
potevamo evitarle, la decisione era terribile; non eravamo più padroni di niente. 

Non avevamo altra scelta che abituarci, e velocemente anche. I primi giorni non riuscivo a ingoiare il 
pane quando pensavo a tutti i cadaveri che le mie mani avevano toccato. Ma che lare? Dovevamo pur 
mangiare... Nei giro di un paio di settimane finivamo per abituarci a tutto, anche all'odore 
nauseabondo della morte. Eravamo parte del meccanismo. Non ce ne rendevamo nemmeno conto; 
semplicemente, non pensavamo più a niente. I primi dieci o venti giorni ero costantemente sotto choc 
per {enormità del crimine. La prima notte non riuscii a chiudere occhio, pensavo a quella situazione 
terribile, alla maniera in cui mi ero fatto prendere fino a ritrovarmi lì. Ancora oggi queste domande mi 
assillano. 

Mio fratello, a differenza di me, non ha mai voluto testimoniare nelle scuole. Mi dice spesso: «Renditi 
conto, succede anche a me di pensare che non è stato che un brutto sogno, che non è potuto 
succedere. Figurati gli altri». Io credo che, esattamente per questa ragione, perché è a tal punto 
inimmaginabile, chi può raccontare deve farlo. Noi, nel Sonderkommando, abbiamo probabilmente 
avuto delle condizioni di sopravvivenza quotidiana migliori, abbiamo avuto meno freddo, più da 
mangiare, meno violenza, ma abbiamo visto il peggio. Ci eravamo dentro tutto il giorno... eravamo nel 
cuore dell'inferno. 

Se avessi avuto la possibilità di cambiare il mio posto con qualcun altro, nel campo, l'avrei fatto 
immediatamente, senza esitare un secondo, pur rischiando di solfare una morte lenta. Anche se 
conoscevo il peso delU fame e il dolore atroce che infligge, poco importa. Durante la «marcia della 
morte» e dopo, nei campi dove sono stato evacuato e dove ho .sofferto come gli altri pri" gionieri, mi 
sentivo sollevato per aver lasciato il Crematorio. 
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Non mi ha invece mai neppure sfiorato l'idea di evadere - un'idea impossibile, soprattutto per un 
membro del Sonderkommando. Tutti venivano catturati e poi, dove sarei potuto andare? Non parlavo 
polacco e il rischio che i contadini mi denunciassero era troppo grande. 

Alcuni dicono di essere riusciti a resistere perché conservavano la speranza di tornare liberi, prima o 
poi. Il mio pensiero ricorrente invece era legato al momento in cui sarei stato ucciso; non pensavo che 
avrei potuto liberarmi da quell'inferno. Non credo che nessun membro del Sonderkommando abbia 
nutrito una speranza tanto ingenua. Non c'era alcun modo di uscirne, solo un miracolo, ma più 
nessuno credeva ai miracoli. Continuavamo, giorno dopo giorno, sapendo che la fine si avvicinava. 

Spesso, malgrado tutto, trapelava una speranza tenue, come quando venimmo a conoscenza 
dell'attentato contro Hitler. In quei giorni i tedeschi erano furiosi; per noi riluceva un vago bagliore di 
speranza. O quando scoprivamo che un parente era ancora vivo, come quando vidi, o meglio credetti 
di vedere, mia sorella... 

Quel giorno mi trovavo per caso nel Crematorio II dove ogni tanto, quando non ero di turno, mi recavo 
per raggiungere degli amici greci. Ero affacciato alla finestra che dava sul campo delle donne, assorto 
nei miei pensieri» quando mi sembrò di intravedere la figura di mia sorella di fronte a me, davanti al 
filo spinato del campo delle donne. 

Madre e le mie due sorelline, ma conservavo la speranza che mia sorella maggiore, Rachel, fosse stata 
mandata a lavorare. Pensavo spesso a lei, come del resto quel pónieriggio, guardando dalla finestra 
verso il campo delle donne. Era la fine della giornata; il sole aveva lasciato il po$t0 a una luce 
grigiastra e la foschia tipica di Birkenau sbiadiva i contorni, quando all'improvviso intravidi quella 
sagoma. Ero troppo lontano per poter distinguere nettamente, ma mi sembrò di riconoscere mia 
sorella. La chiamai: «Rachel!». C'era l'eco e lei rispose in ladino: «Quien sos?», «Chi sei?». «Shlomo!» 
«Shlomo? Como estas?», «Shlomo? Come stai?» « Bueno, bueno. Escúdame Rachel, mañana a la 
misma ora torna y te vai echar un paquetico.» Non potevamo parlare molto; le dissi di tornare nello 
stesso posto e alla stessa ora il giorno dopo, che avrei preparato un pacchetto per lei. L'indomani, alla 
stessa ora, la stessa figura si avvicinò. Avevo un fagotto da lanciarle, con delle cose da mangiare e 
degli oggetti che potevano essere utili nel campo. Ci mettemmo nuovamente d'accordo per ritrovarci il 
giorno dopo. E cosi per cinque o sei giorni. Una sera non venne e io immaginai che fosse stata 
trasferita o, peggio, selezionata. Da allora non ebbi più sue notizie. 

Quando ho rivisto mia sorella, nel 1957, dodici anni dopo la liberazione, abitava con suo marito Aaron 
in Israele. Sono andato a trovarla a Haifa. Nel taxi che ci portava a casa sua mi sono messo a 
piangere. In dodici anni, dalla deportazione, avevo pianto una sola volta, di rabbia. All'improvviso 
l'emozione di rivedere mia sorella aveva fatto uscire il veleno che avevo accumulato in tutti quegli anni 
e non smettevo di parlare c di piangere. Mia sorella non diceva nulla. Avevo tenuto per me tutto 
questo dolore... mia madre... tutto quello che avevo visto. Quando mi sono ripreso un po', le ho detto 
di quella storia dei pacchi scambiati. Non sapeva di cosa stessi parlando. Mi ha risposto che non era 
rimasta nel campo delle donne di Birkenau. E io, che avevo corso tanti rischi per una donna che non 
conoscevo e che avevo voluto credere essere Rachel! Avevo notato che la voce era un po' diversa, ma 
tutto era diverso laggiù... e poi non potevo distinguere, non vedevo che una sagoma. Sono comunque 
felice di aver potuto aiutare quella donna che certamente ne aveva bisogno quanto mia sorella. 

Poco tempo prima dello scoppio della rivolta, durante le ultime gassazioni di massa nel Crematorio, mi 
trovai per caso nello spogliatoio all'arrivo di un gruppo di prigionieri selezionati all'ospedale del campo. 
C'erano due o trecento persone e tutti sapevano perché si trovavano lì. A un tratto sentii qualcuno che 
mi chiamava: «Shlomo!». Sorpreso, mi girai per vedere chi poteva conoscermi. La voce ripetè: 
«Shlomo, non mi riconosci?». Osservando l'uomo che aveva parlato, finii col riconoscere il cugino di 
mio padre, Leon Venezia. La sua voce era cambiata: era pelle e ossa. Era stato deportato nel mio 
stesso convoglio ma non era stato selezionato per il Sonderkommando. Mi raccontò che aveva lavorato 
alla canalizzazione delle acque. Aveva ricevuto un colpo al ginocchio, che si era gonfiato, ed era stato 
portato all'ospedale^ Qui chiunque non guariva naturalmente rischiava, nel giro di qualche giorno, di 
venire selezionato per la camera a gas. Disgraziatamente era quello che gli era successo: senza cure, il 
suo ginocchio si era gonfiato ancora di più e 1 avevano scelto durante la selezione. Mi supplicò di 
andare a parlare con VSS-Unterscharführer dì guardia per cercare di convincerla a prenderlo nel 
Sonderkommando, Provai a spiegargli che non serviva a niente, che eravamo tutti nella stessa 
situazione, ma lui insistette. Allora, per calmarlo, andai a parlare con il tedesco che mi rispose con un 
gesto della mano: «Ah! Das ist scheißegal!», «Non me ne frega niente.1». Tornai da Léon e per 
distrarlo gli chiesi se aveva fame, sapendo che non doveva aver mangiato granché da chissà quanto 
tempo. Corsi a prendere una fetta di pane e una scatola di sardine che tenevo sotto il letto e ridiscesi 
rapidamente dalla soffitta per non correre il rischio che fosse già nella camera a gas. Gli diedi tutto e 
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lui, talmente era affamato, inghiottì quello che gli offrivo senza neanche masticare, come se fosse 
acqua. Nel frattempo era venuto il suo turno per entrare nella camera a gas. Era tra gli ultimi e il 
tedesco si mise a urlare. Lo presi per il braccio mentre continuava a farmi domande sconvolgenti: 
«Quanto tempo ci si mette a morire? Si soffre molto?». Non sapevo cosa rispondergli e per rassicurarlo 
mentii, dicendogli che non sarebbe durato molto, che non avrebbe sofferto. In realtà passare tra i dieci 
e i dodici minuti alla ricerca di aria è lungo... Dopo esserci abbracciati, lui entrò per ultimo e il tedesco 
chiuse la porta dietro di lui. I miei compagni mi sostennero e mi fecero allontanare perché non lo 
vedessi all'apertura della porta della camera a gas. Era già duro averlo visto così. Poi, quando lo 
portarono davanti ai forni, ci chiamarono, me e mio fratello, per recitare un kaddish prima di bruciare il 
corpo. 

C'è un altro episodio che voglio raccontare. Un no, mentre testimoniavo in una scuola, una ragazzina 
ha chiesto se qualcuno era mai uscito vivo dalla camera a gas. I suoi compagni l'hanno presa in giro, 
come se non avesse capito nulla. Come sopravvivere in quelle condizioni al gas mortale inventato per 
uccidere? Impossibile. Per quanto la sua domanda potesse sembrare assurda, era pertinente, perché è 
accaduto. 

Poche persone hanno visto e possono raccontare questo episodio... eppure è vero. Un giorno, mentre 
tutti avevano cominciato a lavorare normalmente all'arrivo di un convoglio, uno degli uomini incaricati 
di togliere i corpi dalla camera a gas sentì un rumore strano. Non era così raro sentire rumori insoliti; 
spesso l'organismo delle vittime continuava a liberare gas. Questa volta però sosteneva che il rumore 
fosse diverso. Ci fermammo per ascoltare, ma nessuno sentì niente e pensammo che avesse avuto 
un'allucinazione. Qualche minuto più tardi ripete che questa volta era certo di aver udito un rantolo. 
Facendo attenzione, anche noi riuscimmo a percepire il rumore, una sorta di vagito. All'inizio i gemiti 
erano intervallati, poi aumentarono fino a divenire un pianto continuo che tutti identificammo con il 
pianto di un neonato. L'uomo che se ne era accorto per primo si mise alla ricerca del punto da dove 
proveniva il rumore e scavalcando i corpi trovò una bambina di due mesi ancora attaccata al seno della 
madre, che piangeva perché non sentiva più arrivare il latte. L'uomo prese il bebé e lo portò fuori dalla 
camera a gas. Sapevamo che era impossibile tenerlo con noi e soprattutto nasconderlo o farlo 
accettare ai tedeschi. Infatti, quando la guardia lo vide, non sembrò dispiaciuto di dover uccidere un 
neonato. Sparò un colpo e la bambina che era miracolosamente sopiawistuta ai gas man. Nessuno 
poteva sopraw^ re. Tutti dovevano morire, noi compresi: non si tratta va che di una questione di 
tempo. 

Qualche an no £a ho chiesto al caporeparto del p^ grande ospedale pediatrico di Roma come si 
spiegava jj fenomeno. Mi ha detto che non era impossibile che b bambina* che scava poppando, sia 
stato isolata dalla forza dei succhio ai seno delia madre; ciò avrebbe limitalo » assorbimento dei gas 
morale. 

Unaitra volta invece in una stanza del Crematorio ||| vidi un uomo di una quarantina d anni, arrivato 
con un convoglio di deportati dai Belgio, seduto su una grande lastra di piena. La porta era rimasta 
socchiusa e passandoci davanti lo intravidi per caso. Una parte del volto e del colio era aperta, 
strapipata, sanguinante. Appena mi ride mi disse in francese che voleva morire. E io indicando il suo 
viso gii chiesi: «Cosa le è successo?». Mi spiegò che aveva tentato di suicidarsi con una lama di rasoio, 
sul treno. Si vedeva Ja carotide, ma non era riuscirò a intaccare le vene giuste e il colpo non era stato 
mortale. I tedeschi io avevano messo li aspettando di occuparsi del suo caso. Immagino che io abbiano 
giustiziato poco dopa Non Iho più rivisto. 

In questa stanza* predisposta anche per le autopsie, ¿i solito si fondeva I oroC era un tavolo; due 
ebrei cecoslovacchi specializzati nella fusione facevano dei lingotti con gioielli, e denti in oro trovati 
sulle vittime. Qui vidi quell'uomo. In genere, le autopsie si facevano nel crematoio di ironie- il II. 

Non ci sono mai entrato; non ho mai avuto un motivo particolare per entrare in quella stanzaUna vate 
nöd, mentre mi trovavo nel Crematorio II, il corpo di j0 ufficiale russo venne portato per essere 
analizza»» dai dottor Nyszli, il medico ebreo ungherese ossisele di Mengek- All'autopsia assistevano 
numerosi ufficiali >5. Suppongo che Mengele fosse tra loro, ma non avrei saputo riconoscerlo. Quando 
finirono, bisognava prendere il cadavere e portarlo ai torni. Il poveruomo, ancora tutto aperto, aveva 
le budella all'aria. Non ci impressionava più niente, ma vedere il suo intestino srotolarsi per terra per 
sette o otto metri fu una scena sconvolgente. 

Mi ricordo anche dell'arrivo di un convoglio di italiani. Li vidi soltanto arrivare sulla rampa, perché non 
vennero portati al nostro Crematorio, fortunatamente ~~ avrei mal sopportato che degli italiani o dei 
greci vi venissero gasati. Ho pensato che fossero italiani perché erano accompagnati da soldati con il 
fez, il pompon e il moschetto tipici dell uniforme militare fascista. All'arrivo del treno i tedeschi non 
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aprirono subito le porte per far uscire i deportati, che rimasero sul treno mentre i tedeschi ordinavano 
ai soldati italiani- venti o venikmque, di mettersi in fila per due. Li fecero passare per la Lager- streßt. 
Non so esattamente cosa sia successo loro; suppongo che abbiano raggiunto i prigionieri di guerra, a 
meno che non siano stari giustiziati. Non ho più sentito parlare di loro. Dopo la loro partenza i 
deportati ebrei vennero fatti scendere dal treno e mandati a morire in uno degli altri Crematori.24 

Quando venne liquidato il campo degli zingari, credo che siano stati mandati al Crematorio IV per 
esservi cacari. L'operazione avvenne durante la notte e sebbene il mio Crematorio fosse il più vicino al 
campo, non mi accorsi di nulla quando venne smantellato. 

So che gli zingari furono inviati alla camera a gas, ma non ne fui testimone. Non ho mai visto gasare 
dei non ebrei e i soli non ebrei che vidi nel Crematorio erano i russi che si trovavano con noi nel 
Sondtrkommando, Una volta incontrai anche una giovane polacca non ebrea all'interno del Crematorio. 
Era una resistente arrestata per aver fatto saltare un treno, o per aver tentato di farlo, non so. Era 
srata presa viva e condotta al Crematorio dove i tedeschi l'avevano lasciata nella sala della ciminiera 
aspettando di decidere come occuparsi di lei. Entrai per caso e la trovai vicino alla finestra. Quando mi 
vide si mise a urlare in polacco: «Éydht «ebreo/*, con un'aria spaventata. Gli ebrei non dovevano 
piacerle molto... allora non insistetti e chiusi la porta per lasciarla tranquilla. Avrei voluto aiutarla, ma 
non sembrava d'accordo. Non so cosa le sia capitato dopo; probabilmente venne giustiziata con una 
pallottola in testa. 

A Birkenau non ho mai incontrato prigionieri polacchi non ebrei, a parte il terribile Kapo della 
quarantena. La preparazione della rivolta del Sonderkommando avvenne invece in accordo con la 
Resistenza polacca nel campo e all'esterno. Da noi correva voce che i resistenti dell'esterno 
mandavano le cose per le lunghe e se ne approfittavano per chiedere sempre più denaro per l'acquisto 
delle armi. Non smettevano di rinviare Io scoppio della rivolta. Per noi ogni giorno perso significava 
centinaia di vittime in più e l'avvicinarsi della nostra fine; per loro, invece, ogni giorno che passava 
voleva dire »soldi per armarsi e maggiori speranze di essere salvati dall'esercito russo che avanzava. 
Se avessimo dovuto aspettare i russi, tuttavia, la rivolta non avrebbe avuto luogo prima di dicembre, 
quando cominciammo a sentire i colpi dell'artiglieria che si avvicinava. 

L'idea delia rivolta era nata molto prima del mio arrivo a Birkenau ed era sopravvissuta alle diverse 
selezioni grazie ad alcuni Kapos che, come Lemke o Kaminski, si trovavano nel campo da lungo tempo 
e si erano incaricati della sua organizzazione. Kaminski, il capo dei KaposàA Crematorio, era la mente 
principale; Io rispettavamo tutti. Lui e qualche altro erano riusciti a stabilire dei contarti con l'esterno e 
a formare un gruppetto di persone incaricate della preparazione della rivolta. I contatti avevano luogo 
sia al momento di andare a prendere la zuppa sia nel campo delle donne, a cui alcuni uomini del 
Sonderkommando avevano accesso di tanto in tanto. Dovevano consegnare il denaro che, passando di 
mano in mano, arrivava ai resistenti all'esterno del campo. Uno degli uomini che teneva i contatti si 
chiamava Alter. Era un ebreo polacco molto alto e pretenzioso con cui litigai una volta a proposito di 
un berretto che non voleva restituire a un mio amico. Seppi soltanto in seguito la ragione per cui si 
recava così spesso nel campo delle donne e in cucina. In realtà andava a recuperare della polvere 
esplosiva che gli procuravano delle detenute ebree che lavoravano in una fabbrica vicina al campo.25 

La vigilia del giorno previsto per l'inizio della rivolta (mi sembra fosse un venerdì, anche se alcuni 
dicono sabato), fummo avvisati uno a uno dal nostro Kapo. La parte più importante della rivolta 
doveva avvenire nel Crematorio II. Ogni giorno, verso le sei del pomeriggio, delle sentinelle SS 
passavano di fronte al cancello del Crematorio II per raggiungere le torrette di guardia e passarvi la 
notte. Camminavano in libertà, senza fretta, con i mitra in spalla; spesso li sentivamo scherzare tra 
loro. il piano prevedeva che, al loro passaggio, degli uomini aprissero il cancello e li aggredissero per 
ucciderli e recuperare le armi. L'azione avrebbe dato il segnale della rivolta agli altri Crematori. 

Tutto era stato programmato nel dettaglio. Alla fine era stato deciso di non coinvolgere i resistenti ali 
esterno del campo, perché rifiutavano di convenire una data. Secondo me la rivolta venne fatta 
scoppiare in quel preciso momento dal Sonderkommando perché era evidente che stavano arrivando 
gli ultimi grandi convogli e che, ben Presto, non ci sarebbe stato più nessuno da gasare. Allora sarebbe 
arrivato il nostro turno... Bisognava tentare i| tutto per tutto. Benché senza speranza, eravamo tutti 
convinti che fosse meglio agire ed essere uccisi piuttosto che morire senza aver tentato nulla. 

Lemke ci avvertì, senza usare la parola «rivolta», ma dicendo soltanto: «Tieniti pronto, faremo 
qualcosa per provare a uscire da questo posto». 

Lo nascosi nella stanza che serviva da deposito di carbone una giacca e un paio di pantaloni che mi 
sarebbero serviti al momento della fuga. In genere dovevamo fare un buco sulla schiena della giacca e 
su un lato dei pantaloni e cucirvi sopra un pezzo di tessuto a strisce con il nostro numero. Quella volta 
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non feci il buco; applicai semplicemente il tessuto a strisce in modo da poterlo strappare facilmente e 
passare inosservato, una volta fuori dal campo. 

Tutti credevano nel piano. Non speravamo tanto di sopravvivere quanto di fare qualcosa; sapevamo 
che alcuni di noi ci avrebbero lasciato la pelle, ma era arrivato il momento di ribellarsi, non si poteva 
andare avanti così. Nessuno si domandava se avrebbe funzionato davvero; l'importante era fare 
qualcosa. 

La rivolta doveva iniziare alle sci del pomeriggio. Quel giorno però, verso le due, arrivò sulla rampa un 
convoglio di deportati. Erano molti. Normalmente mezzora dopo l'arrivo di un convoglio, le guardie del 
treno venivano sostituite dalle SS del campo, che aprivano i vagoni e conducevano i prigionieri verso la 
Sauna o i Crematori, ma quel giorno non arrivava nessuno. Non riuscivamo a capire perché quel 
convoglio rimanesse lì. sem* che nessuno se ne occupasse* Più tardi scoprimmo che qualche minuto 
prima, un ufficiale e due sottoufficiali delie SS erano andati al Crematorio IV e avevano chiamato il 
numero di matricola di duecento uomini del Sonderkommando, ordinando loro di scendere. Gli uomini, 
che si preparavano alla rivolta, avevano pensato che i tedeschi, insospettiti, volessero eliminarli prima 
della ribellione e nessuno si era presentato. 

Tutto questo ce lo raccontò uno degli uomini che si trovavano lì, Isaac Venezia (un altro Venezia, ma 
anche lui non era mio parente), non appena riuscì a raggiungere il nostro Crematorio. Io non lo 
incontrai di persona ma mio fratello mi raccontò quello che aveva ascoltato dalla sua voce: gli uomini 
del Crematorio IV avevano dato fuoco ai materassi e cominciato la rivolta prima dell'ora prevista, 
convinti di essere stati traditi. Sembra che avessero avuto il tempo di uccidere tre tedeschi prima 
dell'arrivo dei rinforzi. Avevano incendiato il Crematorio e tentato la fuga, ma erano stati quasi tutti 
uccisi. 

Eravamo troppo lontani e senza mezzi di comunicazione per capire cosa stava succedendo, vedevamo 
solamente uno strano fumo provenire dal Crematorio IV e ci ritrovammo ben presto bloccati all'interno 
del HI. La situazione nel Crematorio II era più o meno la stessa, tranne che lì molti uomini tentarono la 
fuga, anche se disgraziatamente non andarono molto lontano. 

Non mi accorsi subito di quello che stava accadendo. Secondo i vaghi ordini di Lemke ero sceso in 
cantina con uno dei russi ad aspettare la guardia tedesca. Il russo aveva acceso una sigaretta e, 
all'improvviso, aveva tirato faori da sotto i vestiti un pugnale e un accetta, facendoci segno di 
scegliere. Solo a quel punto compresi cosa sarebbe successo. Scelsi l'accetta che mi sembrava più 
semplice da utilizzare e che permetteva di rimanere più distanti dalla vittima rispetto al pugnale. Con 
l'accetta in mano, tremando di paura, aspettavo che il tedesco scendesse. Quel giorno era di guardia la 
SS a cui piaceva uccidere. Il nostro Kapo doveva dirgli che nella camera a gas una conduttura d'acqua 
era scoppiata; sarebbe stato bene scendere e dare un'occhiata. Non scese mai; probabilmente lo 
avevano avvertito di quello che stava accadendo al Crematorio IV e sospettava che gli tendessimo una 
trappola. 

Lo aspettammo per più di due ore, con le armi in mano, finché uno dei nostri compagni ci raggiunse 
fischiando. Era il segnale convenuto per non confonderlo con la guardia. Ci avvertì che il piano era 
fallito e che dovevamo risalire con gli altri. Tutto era in fermento: i tedeschi avevano già occupato il 
cortile. 

Solo il giorno dopo venimmo a conoscenza di quello che era successo al Crematorio IV, dal momento 
che le SS circondavano il nostro Crematorio e impedivano a chiunque di uscire. Indossavano delle 
uniformi militari e dei mitra pesanti, come se stessero andando al fronte. 

Nel Crematorio II tutti quelli che avevano tentato la fuga erano stati uccisi. Lemke, ordinando di non 
muoverci, ci salvò la vita. Se non fosse stato così deciso, alcuni avrebbero probabilmente tentato di 
forzare le porte. 

La SS che era di guardia al nostro Crematorio e che si era data alla fuga quando aveva capito che 
rischiava di essere uccisa tornò coi rinforzi. Il russo che si occupava della manutenzione della sua 
bicicletta, in vista della rivolta, aveva tagliato le gomme delle ruote per impala 

¿Il tedesco informasse la Kommandantur. Quando se nc rese conto, il tedesco, folle di rabbia, lo 
picchiò a morte di fronte a tutti noi. Io ero sollevato: avevo avuto il tempo, risalendo, di fare il giro del 
Crematorio, recuperare i vestiti che avevo nascosto nella sala del carbone e strappare il numero che vi 
avevo cucito. Se avessero scoperto che sotto il pezzo di tessuto con il mio numero non c'era il buco, 
avrebbero immediatamente capito che avevo intenzione di fuggire. Non ci muovemmo per tutta la 
notte. Il giorno dopo i tedeschi ordinarono che trenta persone uscissero per continuare il lavoro al 
Crematorio II e io decisi di far parte del gruppo; avevo perduto ogni speranza di sopravvivere in altro 
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modo. Le guardie continuavano a circondare il Crematorio; avrebbero ben presto fatto irruzione se non 
fossimo usciti da soli. Contrariamente a quello che mi aspettavo, non ci uccisero all'istante, ma ci 
portarono al Crematorio II. Laggiù due o tre prigionieri che non avevano tentato la fuga erano ancora 
in vita e ci rivelarono cosa era successo. Non sapevamo ancora che gli altri, quelli che avevano provato 
a fuggire, erano già stati tutti catturati e uccisi. Ci raccontarono invece cosa avevano fatto a Karol, il 
Kapo tedesco, criminale comune che aveva, a quanto pare, denunciato e rivelato il progetto della 
rivolta. L'avevano picchiato e gettato nel forno vestito, così com'era. 

Ci mettemmo al lavoro per bruciare i corpi che erano rimasti nella camera a gas. La sera non arrivò il 
gruppo che avrebbe dovuto rimpiazzarci e noi lavorammo trentasei ore di fila senza che nessuno se ne 
preoccupasse. Alla fine ci permisero di salire a riposare. Nel frattempo i 

corpi dei prigionieri evasi erano stati disposti nel cortile del Crematorio, in attesa di venire portati ai 
forni per essere bruciati. Ma se ne preoccuparono altri detenuti. | tedeschi non vollero che bruciassimo 
i cadaveri dei nostri compagni; temevano che sarebbe potuta scoppiare una nuova rivolta. Più tardi gli 
uomini che si erano rifiutati di lasciare il Crematorio III vennero trasferiti al II, con noi. 

Crematoio III non venne più utilizzato e la sua demolizione cominciò poco tempo dopo. Il Crematorio 
IV era invece già fuori uso; gli uomini del Sonderkommando erano riusciti a farlo esplodere al 
momento della rivolta. Eravamo all'inizio di ottobre e i convogli non arrivavano più cosi regolarmente. 

Eravamo convinti che i tedeschi ci utilizzavano perché avevano ancora bisogno di noi ma che le 
rappresaglie non sarebbero tardate. Non so quanti uomini ci fossero nei Crematori IV e V; non devono 
essere stati molti. Eravamo praticamente i soli ancora in vita. 

Facendo l'elenco dei vivi e dei morti, i tedeschi si accorsero che mancavano due persone. Chiamarono 
Kaminski,2'' YOberkapo dei Crematori, per sapere chi mancava e dov'era. Gli assenti erano Ivan, un 
russo, e Karol il tedesco. Kaminski dovette spiegare cosa era successo a Karol e confessare che era 
stato bruciato. Dal momento che i tedeschi non credevano a questa versione dei fatti, per provarlo 
dovemmo setacciare le ceneri fino4 quando non ritrovammo i bottoni di metallo che Karoi portava 
sempre sulla giacca. I tedeschi, come abbiamo poi saputo, vennero a prendere Kaminski verso le 
quat* tro del mattino. Non lo abbiamo più rivisto. 

Mancava sempre Ivan. L'allarme continuò a suonare senza sosta finché non venne trovato in un 
piccolo villaggio due settimane dopo. Fu riportato indietro vivo e ucciso nel Crematorio, mentre tutti gli 
altri russi vennero trasferiti altrove. Nel Crematorio rimanemmo noi soli e fummo meno liberi di prima 
poiché i tedeschi non solo cominciarono a tenerci sotto stretta sorveglianza, ma fecero anche venire 
dei rinforzi. Questi entravano per la prima volta nel cortile del Crematorio. Tra loro notai una SS che 
sembrava curiosa di vedere cosa ci fosse dentro. Esitava, non ne aveva probabilmente il permesso. 
Alla fine scese ma risali immediatamente. Credo non sia andato più lontano dello spogliatoio e di certo 
non vide i cadaveri. Voleva sapere, ma non ha visto niente. 

Qualche giorno dopo un ufficiale e due soldati si presentarono nel nostro Crematorio e ordinarono 
l'adunata nella sala dei forni, poi ci fecero uscire cinque alia volta. Mentre aspettavamo, eravamo tutti 
convinti che ci avrebbero ucciso. Mi misi tra gli ultimi della fila, come sempre, d'altronde, perché in 
quei casi preferivo avere il tempo di capire cosa stava accadendo per prepararmi il meglio possibile. 
Fumavo le ultime sigarette che avevo, per ansia e disperazione. Ci eravamo accordati con quelli che 
dovevano entrare prima di noi: se avessero capito che stavano per essere uccisi, avrebbero urlato per 
avvertirci e noi avremmo reagito senza la minima speranza di salvarci, per non farci uccidere come 
pecore. 

Quando venne il nostro turno, ci ordinarono di formare una fila di venti persone e di metterci di fronte 
ai forni ancora accesi. Due SS erano in piedi nei due angoli della stanza di fronte a noi. L'ufficiale, nel 
mezzo, dava gli ordini. Ci ordinarono di spogliarci e di posare i nostri indumenti ripiegati a due metri di 
distanza. A quel pm,. to pensai: «Ci siamo, è la fine». Rimanemmo immobili, nudi, sudati, aspettando 
di vedere cosa avrebbero fatto. Due tedeschi entrarono nella sala e ispezionarono tutti gli indumenti. 
Visto che non avevamo né coltelli, né pistole, né qualunque altra arma, ci fecero rivestire e tornammo 
a lavorare. 

Verso la fine di ottobre arrivò l'ordine di cominciare a smantellare i Crematori. Continuammo a 
lavorare occasionalmente nel Crematorio II, le rare volte che arrivava un convoglio, ma lavoravamo 
soprattutto allo smantellamento degli altri Crematori. Ci volle molto tempo, perché i tedeschi volevano 
che eliminassimo un pezzo alla volta. Le strutture erano molto solide; erano state costruite per durare 
a lungo. Avrebbero potuto utilizzare la dinamite, ma volevano demolire sistematicamente tutto 
l'interno della struttura: i forni, le pone della camera a gas e tutto il resto. E dovevano farlo gli uomini 
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del Sonderkommando\ eravamo i soli a poter vedere l'interno delle camere a gas. Per smontare la 
struttura esterna vennero invece impiegati altri prigionieri, tra cui donne provenienti da Birkenau e 
detenuti da Auschwitz I. 

Ogni tanto riuscivo a infilarmi nei gruppi che lavoravano alla demolizione della struttura esterna. 
Prendevo un po' d'aria, cercavo di raccogliere notizie su qùeW che conoscevo. Un giorno, mentre ero 
con un grupp0 che stava smontando una torretta di guardia, mi si condolore era sopportabile, ma la 
ferita si infettò rapidaniente. Il dolore risalì lungo tutto il braccio, fino a sotto l'ascella e mi si 
gonfiarono alcune ghiandole che mi facevano un male atroce. Avevo la febbre ma gli uomini del 
Sonderkommando non potevano andare all'ospedale come gli altri. Un medico ebreo che faceva parte 
del Sonderkommando mi disse che bisognava incidere per far uscire il pus. 

Prese un bisturi e mi fece sedere. Tre o quattro uomini mi tenevano fermo; non avevamo alcun tipo di 
anestesia. Mentre il medico cominciava a operare, sentimmo dei rumori di colpi provenienti dal cortile 
del Crematorio. Qualcuno si avvicinò alla finestra e vide una camionetta che trasportava cinque o sei 
russi di Auschwitz al nostro Crematorio. Convinti che sarebbero stati uccisi, i russi al momento di 
scendere dal camion si erano buttati sui soldati. Di fronte ai tedeschi non avevano avuto scampo ed 
erano stati massacrati come cani. Mi ricordo di aver pensato: «Io che sono malato, guarirò; questi 
uomini in buona salute vengono uccisi come animali». 

Il medico continuò la sua operazione incidendo il palmo della mia mano e io vidi le stelle. Uscì molto 
pus. Non avevamo bende per chiudere la ferita, per cui utilizzai della carta igienica trovata tra gli 
oggetti delle vittime, con un po' di acqua di colonia come disinfettante al posto dell'alcool. In qualche 
giorno mi rimisi; ero ancora abbastanza forte. Non potevo assolutamente dire di essere malato. 
Fortunatamente il lavoro non era troppo sfiancante, così mi limitai a evitare di utilizzare la mano e di 
far vedere che avevo un problema. 

Tra i prigionieri che vennero mandati a lavorare a||0 smantellamento dei Crematori ritrovai mio 
cognato, in un gruppo proveniente da Auschwitz I. Era un bravo falegname; nel campo da molto 
tempo, era riuscito a farsi una posizione che gli assicurava alcuni vantaggi Avrebbe potuto evitare di 
venire a fare quel lavoro, ny anche lui voleva sapere cosa succedeva nei Crematori e avere nostre 
notizie. Era riuscito a ritrovare mia sorella e a metterla in salvo in un Kotnmando di sarte. Gli chicsi di 
portarle un sacchetto con parecchi denti d'oro che avevo trovato frugando nel cortile del Crematorio. 

Sapevamo che gli uomini del Sonderkommando avevano l'abitudine di nascondere diversi oggetti di 
valore sotterrandoli. Noi non avevamo più granché; i convogli non arrivavano e non potevamo più 
mettere da parte abbastanza cibo. Mi accordai con un altro greco di Salonicco, Shaul Hazan, perché 
diventasse il mio Shutai il mio «socio» nelle ricerche. Tutto quello che trovavamo veniva 
automaticamente diviso tra noi. Mentre uno cercava, l'altro faceva la guardia. Frugando il terreno, 
trovò un sacco pieno di denti d'oro che immediatamente nascondemmo in un altro posto. Di tanto in 
tanto prendevamo un dente e lo scambiavamo con un pezzo di pane. 

Anche le mie ricerche furono ricompensate. Un giorno il cane di una guardia si era avvicinato un po' 
troppo al filo spinato elettrificato ed era morto. Per il tedesco la morte del cane fu una vera tragedia. 
Ai suoi occhi la vita di quell'animale valeva più della vita di mille ebrei. Cosi, quel giorno si vendicò su 
di noi, non lasciandoci un attimo di respiro e ordinò a dei russi di impagliare il cane. La carne 
dell'animale non andò certo a finire nella spazsturar alcuni prigionieri se ne cibarono e anche mio 
fratello l'assaggiò. 

Il tedesco aveva fatto costruire una bella cuccia per il suo cane nel cortile del Crematorio II, che 
sembrava una piccola casetta in mattoni, con un tappetino all'entrata. Anche questa doveva sparire, 
dato che smantellavamo tutto il Crematorio. Provai una soddisfazione particolare a demolirla, mi ci 
accanii contro con un piccone. Avevo voglia di uccidere tutti, di spaccare tutto. Tutto quello che potevo 
distruggere di quel luogo mi rendeva felice, volevo farla finita con tutto. Distruggere il più possibile... 
Non sapevamo cosa potevano ancora farci; più distruggevamo meglio ci sentivamo. Quel cane aveva 
avuto diritto a più rispetto e conforto di noi. Ero contento di distruggere la sua cuccia. Spaccai uno a 
uno i mattoni di cui era ricoperto il terreno all'interno della cuccia, fino a quando la punta del piccone 
forò un oggetto brillante nascosto lì sotto. Era un magnifico portasigarette d'oro. Sul lato, un 
meccanismo trasformava il portasigarette in accendino. Dentro vi trovai un biglietto da mille dollari 
piegato. Non ne avevo mai visti! Andai immediatamente a far vedere la scoperta al mio Shutafe la 
nascondemmo altrove nel cortile. 

Il giorno in cui incontrai mio cognato decisi di consegnargli la mia parte di bottino perché aiutasse mia 
sorella. Prima però avvertii Shaul, che cercò di dissuadermi: aveva paura che qualcuno ci vedesse e 
trovasse ii nostro nascondiglio. Ma io insistetti a tal punto che fu obbligato ad accettare. 
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Disgraziatamente aveva ragione; qualcuno ci vide, e quando più tardi Shaul tornò a prendere la sua 
parte, non c'era più niente. 

Quando le operazioni di smantellamento raggiunsero il tetto del Crematorio, i membri del 
Sonderkommando tornarono a dormire nel campo degli uomini, nella baracca isolata dove avevamo 
passato le prime notti da Sonderkommando. Eravamo meno di settanta; non ci mancava lo spazio per 
tenere le nostre cose. Valeva sempre il divieto formale di entrare in contatto con gli altri prigionieri. In 
genere le SS ci accompagnavano fino all'entrata del settore e incaricavano uno di noi di assicurarsi che 
nessuno uscisse dalla baracca. Se, malgrado tutto, qualcuno usciva, l'uomo addetto alla sorveglianza 
veniva severamente punito. 

Io invece diedi la mia parte di denti d'oro a mia sorci, la. Ci tenevo ad aiutarla, per fare in modo che 
avesse dj mangiare e rimanesse abbastanza in forze da non cade» malata. Il portasigarette l'avevo già 
scambiato con due pagnotte tonde e un pezzo di salsiccia. Questo èra il prezzo del cibo nel campo... 
almeno ci ha permesso di sopravvivere qualche giorno in più. 

Stranamente la sera del 17 gennaio la guardia SS ci accompagnò fino alla baracca e ci ripete più volte 
che era assolutamente proibito uscire, come se non lo sapessimo già: «Guai a chi esce». Il fatto che 
sentisse il bisogno di ripetere qualcosa che era evidente ci parve sospetto, tanto più che numerose file 
di prigionieri stavano uscendo dal campo come se andassero a lavorare, nonostante si stesse facendo 
notte (dovevano essere all'incirca le sci del pomeriggio). Allora, mentre entravo nella baracca, 
domandai a uno che passava: « Was isti», «Cos'è?». Mi sussurrò in risposta: «Evakuierenl». Se tutti 
venivano evacuari, tranne il Sonderkommando a cui avevano ordinato di non muoversi, voleva dire 
che avevano intenzione <jj prenderci in trappola come topi e ucciderci. Allora e« trammo nella 
baracca, ma non appena il tedesco si a| lontanò uscimmo senza indugio per mescolarci con p^. denza 
ai gruppi che stavano lasciando il campo... 

Vennero formati più gruppi, di qualche migliaia di prigionieri ciascuno; era impossibile mandarci tutti 
nello stesso posto. All'inizio ci portarono ad Auschwitz I, a raggiungere altri prigionieri egualmente 
pronti per essere evacuati. Era notte fonda. Ad Auschwitz I ritrovai mio cognato e diverse persone che 
conoscevo, tra cui il cugino di mio cognato, Joseph Mano, e altri ancora. Ognuno ricevette tre porzioni 
di pane e un pezzetto di margarina per il cammino. Per paura che me li rubassero preferii mangiarli 
immediatamente e assicurarmi di avere almeno quello nello stomaco. 

Era pieno inverno; fuori era tutto gelato o innevato. Faceva un freddo bestiale, ma ero contento di 
sapere che stavo lasciando quel posto e, soprattutto, di essere sfuggito alla liquidazione programmata 
del Sonderkommando. Di tanto in tanto, durante la notte, un tedesco passa« tra i prigionieri e urlava: 
«Wer hat im Sonderkommando gearbeìtet?», «Chi ha lavorato nel Sonderkommando.». Nessuno 
rispondeva. Continuarono a domandarlo con regolarità, durante tutta la strada; non avevano altro 
modo di ritrovarci. 

La notte che precedette quella che è stata chiamata «la marcia della morte», non dormii. Non c'era 
abbastanza spazio per tutti e rimasi tutto il tempo stretto contro gli altri, in piedi. Riuscii almeno a 
entrare in un edificio» mentre molti rimasero all'aperto. 

Il mattino del giorno dopo lasciammo Auschwitz. Nella mia colonna eravamo cinque o seimila persone. 
Camminammo giornate intere, sempre in fila per cinque, in quel freddo glaciale. La notte ci fermavamo 
presso delle fattorie di contadini; bisognava arrangiarsi per trovare un posto dove riposarsi un attimo. 
I più svegli riuscivano sempre a scovarne al coperto, gli altri rimanevano all'aperto. Molti morivano di 
freddo durante la notte, o si svegliavano con i piedi congelati. Se non potevano più camminare, 
venivano abbattuti sul posto e altri prigionieri gettavano il loro corpo ai lati della strada. Trascinavamo 
i piedi, avevamo sete, freddo, fame... ma dovevamo camminare, camminare e camminare se non 
volevamo venir giustiziati dalle SS che chiudevano la colonna. 

Passammo così dieci o dodici giorni. 

I tedeschi evitavano di farci passare per le città e preferivano i sentieri dove c'erano soltanto fattorie 
isolate. Ci imbattemmo spesso in alcuni civili lungo il cammino: ci guardavano passare, ed erano 
certamente terrorizzati anche loro. Avrei voluto rendere un omaggio migliore a quella anziana polacca 
che il secondo giorno, nonostante il divieto dei tedeschi, ci aveva lanciato tre o quattro grandi 
pagnotte, di cui una arrivò a me. Sono riuscito più volte a recuperare delle cose durante il cammino, 
altrimenti non avrei potuto sopravvivere. Una sera, ad esempio, ci fermammo in un fienile all'interno 
del quale scovai un piccolo lucernario sul pavimento che prontamente ruppi per passare dal buco. 
Bisognava scender* ma non vedevo niente, così chiesi a mio fratello e a Yakob di tenermi per le mani 
e di lasciarmi scivolare dol cernente. Non era molto profondo; gli altri mi raggiUn sero. I contadini 
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avevano organizzato una piccola canti, na al livello del suolo per immagazzinare le patate sotto la 
sabbia. Appena le notammo, ci precipitammo a divofarle. 

Un'altra volta dormimmo in una fattoria, sul fieno. Il posto era abbastanza grande e il fieno ci teneva 
caldo Eravamo morti di stanchezza, senza forze, ma i tedeschi ci lasciavano dormire soltanto poche ore 
prima di farci ripartire all'alba. Quella volta alcuni di noi avevano deciso di rimanere nascosti nel fieno, 
ma i tedeschi cominciarono a urlare che, partendo, avrebbero incendiato il fienile, costringendoci a 
raggiungere di corsa gli altri nascondendoci tra le file. 

Nel giro di tre o quattro giorni arrivammo in una piccola stazione di campagna dove ci aspettavano dei 
treni aperti, come quelli che si utilizzano per trasportare il carbone. Sul treno eravamo talmente stretti 
che nessuno poteva muoversi ed era impossibile sedersi. La neved sferzava il viso al ritmo del treno. 
Passammo due giorni così, senza fermarci e senza mangiare. 

Eravamo tutti convinti che i tedeschi ci avrebbero abbandonato da qualche parte per fuggire più 
velocemente. Probabilmente per questo poche persone, attorno a noi, tentarono di fuggire. Alcuni, 
certo, provarono a darsi alla fuga quando se ne presentò l'occasione. Come, ad esempio, quando il 
treno si fermò e un tedesco autorizzo qualche detenuto a scendere per fare i bisogni. Molti se ne 
approfittarono per darsi alla fuga, ma non so dove siano andati, lo invece ero convinto che i tedeschi ci 
avrebbero lasciati soli in aperta campagna per potersi sottrarli più facilmente di fronte all'avanzata 
delle truppe sovietico che; ero sicuro che non avevano akun posto dove condurci. Non volevo correre il 
rischio di farmi sparare tentando la fuga e di morire proprio nel momento in cui i tedeschi stavano per 
liberarci. Per questo rimasi sul mio vagone, anche se quel momento non è mai arrivato e ho dovuto 
passare ancora quattro mesi nei campi. 

Durante la «marcia» morirono moltissime persone: la gente cadeva per la fatica e rimaneva a terra 
fino a quando veniva giustiziata dalle ultime SS. A volte abbiamo cercato di aiutare qualcuno allo 
stremo delle forze, come un ragazzo, Daniel Maestro, un giovane vivace e astuto che spesso ci aveva 
trasmesso delle informazioni nel campo. Il ragazzo cominciò a vomitare sangue durante la marcia. Per 
non abbandonarlo, io e un altro lo sorreggemmo per tutto il tempo necessario a farlo riprendere. Noi 
che venivamo dal Sonderkommando avevamo un po' più di forze degli altri; per quel che potevamo, 
cercavamo di aiutare i nostri amici. 

Sul vagone invece un uomo che non conoscevo, uno jugoslavo che sembrava già uno scheletro, morì 
accanto a me. Eravamo così stretti che il cadavere rimase in piedi tra mio fratello e me senza che ce 
ne rendessimo conto. L'uomo era morto, noi eravamo diventati degli animali. Quando mi accorsi di 
quello che era successo, il mio primo riflesso fu di frugargli nelle tasche, con l'idea assurda che avesse 
conservato qualcosa da mangiare. Trovai solo un crocifìsso di legno, che tenni dicendomi che, se per 
miracolo fossi riuscito a liberarmi, avrei potuto facilmente trovare ospitalità presso i contadini che non 
mi avrebbero preso per un ebreo. Poi riuscimmo a tare un po' di spazio per allungare il cadavere a 
terra e sederci sopra di lui. Il giorno dopo, quando il treno si fermò periI rifornimento di carbone, 
avvisai il tedesco che cera un morto nel vagone e lui mi rispose di gettarlo. Ma quando facemmo per 
sollevarlo ci gridò: «Nein! Nichi hier. Sputerà «No, non qui! Più tardi!». Quando il treno riparti, 
lanciammo il cadavere dal treno in corsa... cominciava a puzzare tremendamente. 

Il viaggio si concluse in un posto dove i binari erano stati bombardati; da lì continuammo a piedi 
ancora per un giorno. Poi ci imbarcarono su delle chiatte merci sui Danubio, dove passammo la notte. 
II freddo era sempre insostenibile, ma almeno avevamo un tetto sopra la testa e per la prima volta 
dopo molto tempo ci diedero della zuppa. Il giorno dopo, verso le cinque, ci fecero sbarcare e 
attraversare un ponte sul quale un cartello indicava: «Linz». Eravamo in Austria. Attraversando la città 
intravidi una signora che stava gettando la spazzatura. Afferrai una manciata di bucce di patate e le 
nascosi sotto la camicia. Altri tentarono di fare come me, ma una guardia li vide e li picchiò con il 
manico del fucile, io invece conservai le mie bucce e le mangiai: puzzavano... ma erano cibo. Dopo un 
po' passammo per un campo coltivato. Con i piedi cercavamo di smuovere la terra nella speranza di 
trovare resti del raccolto. A un certo punto ero convinto di aver trovato una patata intera e me la misi 
in tasca: era un sasso. La sera dormimmo vicino a un pollaio. Cercammo di acchiappare una gallina, 
senza successo. Sarei stato capace di mangiare un'intera gallina cruda se fossi riuscito a prenderla. 
Comunque trovammo delle uova che ingoiammo all'istante. Il giorno dopo giungemmo a Mauthausen.  

Non so precisamente che giorno fosse, credo fine naio. La nostra colonna di prigionieri entrò nel campo 
passando dal grande portone principale. A destra del portone c'era un edificio che bisognava 
costeggiare per arrivare alla Sauna. Eravamo ancora molti, nonostante i morti durante il cammino e ci 
vollero due giorni per farci passare tutti per la Sauna. Prima di entrare, nessuno sapeva cosa ci fosse 
nell'edificio. I prigionieri entravano a gruppi di cinque e non li vedevamo uscire. 
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Dormii due notti all'aperto per essere tra gli ultimi a entrare nella Sauna,. Ero con mio fratello, i miei 
cugini e altri amici di Auschwitz. Dei soldati passavano di tanto in tanto chiedendo: «Wer hat im 
Sonderkommando gearbeìtet?». Per evitare che ci scoprissero, proposi a mio fratello di cambiare 
nome. Invece di «Venezia», se me lo avessero chiesto avrei risposto che mi chiamavo «Benezia». Mio 
fratello si rifiutò e mi propose invece di separarci, per avere più possibilità che almeno uno di noi due 
sopravvivesse. Ma una volta entrati ci tranquillizzammo, vedendo che si trattava della Sauna per la 
disinfestazione. Era piuttosto piccola. Come il primo giorno a Birkenau fummo costretti a spogliarci 
completamente, dei detenuti ci rasarono la testa e il corpo e ci venne assegnato un numero. A 
differenza che ad Auschwitz il numero non era tatuato; Auschwitz è l'unico campo dove i prigionieri 
venivano tatuati. Ci diedero invece una specie di bracciale in ferro con una piastrina; sulla mia era 
scritto il numero 118554, la mia matricola a Mauthausen. Quando mi chiesero il nome, dissi «Benezia» 
e loro, capendo male, scrissero «Bcnetti». 

Uscendo dalla doccia, bisognava andare all'aperto e mettersi in fila per cinque, nudi e bagnati, nella 
neve al freddo. Dovemmo formare una colonna di cinquantJ persone prima di poterci dirigere verso la 
baracca, chesi trovava sul fondo a sinistra. Anche vestiti il freddo sarebbe stato insostenibile, figurarsi 
nudi, appena usciti dalla doccia; il dolore era inconcepibile. Il prigioniero incaricato di accompagnarci ci 
aspettò impassibile e ci ordinò di non camminare troppo alla svelta fino alla baracca Dall'esterno 
sembrava simile a quelle che si trovavano a Birkenau, anche se mi sembra si dovessero salire due 
scalini per entrare. All'interno era completamente vuota. I soli lati positivi erano il linoleum per terra e 
le finestre che, non essendo rotte, almeno ci proteggevano un po' dal freddo. 

Passammo la notte in queste condizioni, nudi e ammassati come sardine; non c'era abbastanza spazio 
per tuni. La mattina del giorno dopo, tra le dieci e le undid, degli ufficiali SS vennero a prendere più o 
meno trecento persone. Ci chiamarono per ordine alfabetico. 11 gruppo in cui mi ritrovai con i due 
cugini Gabbai, ma non con mio fratello, venne mandato in un'altra baracca. Ci diedero degli indumenti 
e della zuppa; poi, di nuovo caricati su dei vagoni, venimmo trasferiti in un altro campo: Melk. 

Il viaggio durò sei o sette ore, non di più. Le baracche erano diverse da quelle che conoscevo, più 
lunghe. Si doveva fare qualche scalino per entrare. C'erano dei letti a castello disposti in fila; non 
bastavano per tutti. Chi non riusciva a trovare un letto libero aveva dei problemi; nessuno accettava di 
dividere il posto. Bisognava farsi spazio nel sistema, anche se questo significava sgomitare- Non riuscii 
a trovare un posto tutti i giorni ma, in generale, non me la cavai male. 

Li lavoro era organizzato in tre turni di otto ore (a cui bisogna aggiungere due ore per l'andata e due 
ore per il ritorno, tra il campo e il posto di lavoro). Dormivamo su una specie di pagliericcio, senza 
spogliarci. Se ci fossimo tolti qualsiasi cosa, anche le scarpe, ce le avrebbero rubate e per recuperarle 
avremmo dovuto pagare una razione di pane. Per questo dico che la solidarietà non esisteva. 

Io lavoravo nel Kommando dei muratori, in un cantiere che apparteneva a dei civili austriaci dove si 
costruivano gallerie nella montagna. Sullo spiazzo davanti al cantiere, i capomastri chiamavano un 
certo numero di persone per ogni tipo di lavoro. Con mio cognato, i miei cugini e degli amici 
formammo un gruppetto di una cinquantina di persone che si conoscevano. Ci arrangiavamo per 
rimanere insieme e fare sempre lo stesso tipo di lavoro. Il capomastro e alcuni dei supervisori erano 
austriaci; c'erano anche delle guardie SS e i Kapos. Il mio gruppo scavava le gallerie; avevamo il 
vantaggio di stare al caldo e di essere lontani dalle guardie tedesche, che rimanevano all'aperto. Dei 
civili austriaci entravano di tanto in tanto per controllare, sebbene in realtà non ce ne fosse davvero 
bisogno poiché era sufficiente osservare il ritmo con cui il nastro trasportatore faceva uscire la terra 
dalla galleria. Eravamo ai lavori forzati, non avevamo abbastanza da mangiare e non potevamo 
riposare a sufficienza ma, nel complesso, non era così faticoso. 

I civili austriaci non ci davano ordini, giusto qualche istruzione su cosa dovevamo fare. Avevano 
bisogno di manodopera; che lavorassimo più o meno veloci non era un problema per loro. Si 
rendevano sicuramente conto che alcuni, tra noi, erano talmente deboli da riuscire a sterno a sollevare 
le proprie braccia. Qualche volta ali* vano fa voce, ma non ricorrevano alla violenza. Con g[¡ altri 
gruppi di lavoro non so. 

Un giorno, tuttavia» sfortunatamente non riuscii a unirmi al solito gruppo. Qualcuno probabilmente ci 
$j era infilato per evitare un lavoro più faticoso prendendo il mio posto* e io fui costretto ad andare 
con un altro Kommando che lavorava all'aperto, fuori dalla galleria. Dovevamo tirare dei vagoncini 
pieni di cemento. Giunti nei pressi della galleria, bisognava salire con ii vagoncino su un montacarichi e 
spingerlo su delle rotaie fino a raggiungere i prigionieri. Era un lavoro molto stancante. 

Mi ritrovai a tirare il vagone con un italiano non ebreo. Non gli chiesi nemmeno il nome, mi ricordo 
soltanto che era siciliano. Non parlavamo tra noi. Perché sprecare energie? A un certo punto il vagone 
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divenne sempre più pesante e non appena smisi di spingerlo si fermò: l'italiano faceva fìnta di 
spingere, lasciandomi portare da solo quasi tutto il peso del carico. Mi innervosii, era fuori questione 
che facessi tutto da solo, ma se la catena rallentava a causa nostra, il tedesco o un Ktf$ sarebbero 
venuti a picchiarci. Ricominciammo, ma dopo pochi metri sentii appesantirsi sempre più ii carico sulle 
mie spalle e di nuovo accadde che appena mi fermavo anche il vagone si bloccava. Mi arrabbiai sui 
serio e minacciai l'italiano di ammazzarlo di botte se mi avesse lasciato ancora portare il peso da solo. 
Non vedevo l'ora che quella giornata finisse; non volevo rischiare di essere picchiato a causa sua. Il 
giorno seguente, per fortuna, ebbi modo di riunirmi al mio solito gruppo. 

In quel periodo faceva particolarmente freddo e ü Kapo della baracca ci chiese di riportare indietro 
cantiere delle cose che potessero servirgli da combustibile per riscaldare la sua stanza. In cambio ci 
avrebbe dato un po' più di zuppa. Era vietato portare oggetti all'interno del campo; allora riducevamo 
il legno a pezzetti e li mettevamo attorno al torace, sotto le camicie, in modo tale da ripararci anche un 
po' dal freddo durante il cammino. Il vento e il freddo si infilavano meno facilmente con quella sottile 
protezione sono i vestiti. Un giorno, tornando al campo, il nostro gruppo subì un controllo dalle guardie 
all'entrata. Tutti sì aprirono la camicia per sbarazzarsi di quei pezzettini di legno prima che i tedeschi 
ce li trovassero addosso; avremmo ricevuto con molte probabilità un sacco di botte» come punizione e 
per servire da esempio agli altri. In realtà lo avevano fatto per recuperare il legno e utilizzarlo per i 
loro scopi. 

Quando lasciavamo il campo, ci davano una specie di tè senza zucchero, la cui unica qualità era di 
essere caldo. Verso le undici e mezza un Kap* suonava l'ora della zuppa, zuppa di cavoli con bucce di 
patate. L'addetto alla distribuzione della zuppa non mescolava mai e i primi ricevevano soltanto acqua. 
Nessuno voleva andare per primo, ma non sempre avevamo scelta. 

Una volta accadde a me. È un brutto ricordo. Potevo anche essere astuto e torte, ma in quell'occasione 
mi feci fregare. Il Kapo che serviva la zuppa era ungherese; dava porzioni più abbondanti ai 
compatrioti e io allora mi finsi ungherese dicendo mentre gli passavo vicino: *Mègyan> «Ungherese». 
Ovviamente dal mio accento comprese che mentivo e invece di darmene di più. mi colpì con il mestolo 
sulla testa. Ero furibondo all'idea di dover attendere altre ventiquattro ore per mangiare, tyj guardai 
intorno cercando, con discrezione, di raggiunge, re la fila per prendere un altra porzione, ma quando 
arrivò il mio turno gli altri prigionieri, che mi avevano vi. sto, cominciarono ad agitarsi e a urlare: «Eh, 
oh!». (Jn Kapo, accortosi di quello che stava succedendo, si mise a correre verso di me. Tentai di 
raggiungere in fretta il gruppo dei prigionieri che avevano già mangiato ma non me Io permise. Voleva 
picchiarmi e mentre correva vide una pala; la prese e mi colpì sulla schiena. Provai a proteggermi la 
testa con le mani. Mi diede un secondo colpo, Se avesse tenuto la pala di lato mi avrebbe sfracellato il 
cranio. Rimasi senza respiro, per il dolore e per la rabbia. Conoscevo il Kapo e sapevo che provava 
piacere a uccidere i prigionieri. Spesso, all'entrata del campo, annunciava con fierezza alle SS che 
tenevano il conto delle entrate e delle uscite: «98 + 2», a significare che due prigionieri erano morti al 
lavoro; aveva ucciso lui stesso quei poveri ragazzi che erano allo stremo delle forze. Era un «polacco 
ariano» di cui tutti avevano paura. Quando alzò la pala per picchiarmi una terza volta, riuscii a evitare 
il colpo per miracolo e ad allontanarmi da lui a tutta velocità. Se fossi caduto mi avrebbe certamente 
finito. 

Quel giorno piansi. Non avevo mai pianto nel Sonderkommandoy ma la rabbia riaffiorò in quel preciso 
istante. Non piangevo di dolore né di tristezza (come dopo la guerra, quando ho rivisto mia sorella per 
la prima volta) ma per la collera, l'amarezza, la frustrazione... 

U treno ci lasciò ai piedi di una collina sulla cui cima si trovava il campo. Le baracche assomigliavano a 
quelle di Birkenau, con dei Ietti a castello. Eravamo talmente numerosi che bisognava dormire in due 
per ogni «cuccetta». Potevamo appena muoverci, talmente il Ietto era stretto. La maggior parte delle 
volte non sapevamo nemmeno a fianco di chi eravamo finiti. Cerano molti francesi nella baracca, 
normalmente non ebrei, e dei russi. Condivisi il letto con un russo malato che tossiva tutta la notte, ed 
è questo sicuramente il motivo per cui mi ammalai gravemente durante la liberazione. 

Tra di noi parlavamo il minimo indispensabile; nessuno ne aveva voglia. Rientravamo alla baracca 
dopo un giorno di lavoro massacrante, avevamo il cervello vuoto e niente da dirci. In mezzo a noi c era 
anche qualche intellettuale, ma noi, la manodopera, avevamo perso la dignità da molto tempo. 

Come a Melk, il lavoro consisteva nello scavare gallerie nelle montagne. Però, mentre a Melk c era la 
terra e stavamo al caldo, a Ebensee scavavamo nella roccia, le gallerie erano più umide e ci 
bagnavamo subito, qualunque cosa facessimo. Non c'era alcun modo di asciugarci. Tornavamo al 
campo e bisognava andare a dormire con i vestiti ancora bagnati; non potevamo levarceli. Per fortuna 
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non lavorai che una decina di giorni in quelle cave, poi gli americani bombardarono la stazione di 
Ebensee e i prigionieri vennero utilizzati per la ricostruzione delle rotaie. 

Ogni giorno dovevamo andare a piedi alla stazione, prendere un trenino per arrivare fino al luogo dove 
i binari erano stati colpiti» e da lì fare ancora un chilometro per ra iuogtft fai stazione bombardata. Un 
giorno p^. sammo vicino a un campo di colza. Tutti i prigioni^ cercarono di prenderne il più possibile. 
Avremmo m^ fuco l'erba se ne avessimo trovata... Allora le guanfae^ misero in mezzo per impedirci di 
avvicinarci ai caiap^ Un altro giorno incrociammo una vecchia contadina siriaca che stava tacendo il 
bucato nella mangUKoiada^ animali. Od momento che ì prigionieri, mentre procedevano, le 
domandavano da bere, aveva messo un secchio d'acqua sul aglio della strada perché potessimo & 
bevcrard passando. I tedeschi ce lo vietarono e picche tono con il manico dei fucile la vecchia signora 
chea*?- va provaro ad aiutarci 

Arrivati sul luogo del bombardamento, dovevamo sgombrare il terreno. Quando avevamo fortuna 
trovavamo un mozzicone di sigaretta« o un qualche oggetto che cercavamo di riportare al campo. Una 
delle baracche vicino atte latrine era diventata il luogo degli scambi degli «affari». Chi non lavorava ci 
si recava fàcsiineste. Noi d andavamo la sera, prima del coprifuoco. Cercavo di procurarmi un pezzo di 
pane in più scarobsaadolo con un mozzicone di sigaretta. I russi erano alla ricerca di tutto quello che si 
poteva fumare. Una volami russo mi propose «Oltf*, olio, in cambio di sigarette. Sipero che i russi 
avrebbero dato qualsiasi cosa per poter fumare, ma mi domandavo cosa poteva essere: avm dell'olio 
nei campo era impensabile. Con le mani mi fece segno di aspettare. Ero curioso di vedere in che cedo 
vai avrebbe portato l'olio, non si trovavano né Dom- glie né lattine. Alla fine io porrò in una lampada* 
& quelle che si usano per iliumioare le gallerie. Col» voleva vendermi facendolo passare per olio d 
oliva, ne co di vitamine, era invece nero, disgustoso olio per motori. «Bevilo tu!», gii risposi. È 
possibile che qualcuno abbia bevuto quell'olio, come die alcuni abbiano manciato quella specie di 
crema biancastra che si rouro sei pezzi di carbone CardifF. Si sono sicuramente distratti io stomaco in 
questo modo. 

Il nostro KapOr che era anche Bléfkèitcarr. eia un tedesco, basso e particolarmente crudele. Un giorno, 
al momento di distribuire la zuppa, ci picchiò tutti senza distinzione e senza motivo. Uno dei miei 
amici, joseph Mano (il cugino di mio cognato), ricevette dei cobi molto violenti, soprattutto in testa. 
Aveva più o meno b testa in frantumi; nessuno pensava che avrebbe potuto sopravvivere a una tale 
ferita. Invece se ! è cavata. 

Nei campo cercavamo di rimanete il più possibile in gruppo con i nostri, cosa che ci rendeva un po più 
torri. Soli, diventavamo facilmente vittime di qualcun altro. 

Foco prima della liberazione, mi trovai in un'altra brutta situazione. I Kapos stavano distribuendo un 
po' più di pane e noi dovevamo fermare gruppi di se persone. di modo che ogni gruppo avrebbe 
ricevuto un grosso pezzo di pane a forma di mattone. Quando ero con mio cognato o altre persone che 
conoscevo bene non c era problema: dividevamo il pane m pani uguali. Un giorno mi ritrovai mio 
malgrado in gruppo eoa cinque russi, tra cui l'uomo malato che era in cuccetta con Hie. Compresi 
subito che si erano messi accordo per imbrogliarmi. Di solito a ognuno veniva dato un numero: uno dei 
gruppo, di spalle e con gli occhi chiusi sceglieva quindi la parte di pane che sarebbe andr* 2 ogni 
numero. Questo sistema permetteva di esscte putti e di evitare di K rigare per ogni pezzo di pane. 1 
russi pretesero che fossi io a girarmi. Quando non erano rj. masti che due pezzi, uno per me e uno per 
l'uomo con cui dividevo la cuccetta, mi rifiutai di voltarmi e gli di*, si di scegliere il pezzo che preferiva, 
ma loro continua- vano a insistere perché mi girassi comunque. Rifiutai nuovamente e gli offrii il pezzo 
che sembrava più grande. Sapevo che non appena mi fossi girato avrebbero preso tutti e due i pezzi di 
pane. La situazione rischiava di finire male, erano cinque contro uno e avevano deciso di dividersi il 
mio pezzo di pane. Infatti approfittarono di un breve istante di distrazione da parte mia per prendere i 
due pezzi. Tutto avvenne velocemente. 11 russo che dormiva con me aveva ancora il suo pezzo di 
pane tra le mani, che potevo fare? Restare senza mangia* era insopportabile. Allora, con un gesto 
rapido, presi il suo pezzo e lo inghiottii in un boccone solo. In circostanze normali lo avrei mangiato 
pezzetto per pezzetto, per avere l'impressione di mangiare di più, ma la situazione era critica. Il russo 
rimasto senza pane cominciò a innervosirsi e a urlarmi contro finché arrivò il Kapoi chiedere 
spiegazioni. L'altro, piagnucolando, gli disse che gli avevo rubato il pane, al che il Kapoy senza volerne 
sapere di più, prese a picchiarmi violentemente. Cercai di proteggermi il viso, ma mi colpiva 
dappertutto. Malgrado la forza dei colpi, non sentivo il dolore. 11 mio unico pensiero era il pezzo di 
pane che ero riuscito a mettermi nello stomaco e che nessuno avrebbe potuto riprendermi. L'idea era 
sufficiente ad attenuare il dolore dei colpi. Alla fine si stancò di colpirmi e passò ad altro. 
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Il russo che non aveva avuto il pane andò dai suoi a reclamarne un pezzo ma non ottenne nulla. 
Continuammo a dormire tutti e due nella stessa cuccetta» non avtvaino scelta. Non poteva far niente 
per vendicarsi, ero più forte di lui. Del resto non aveva che da prendersela con se stesso. 

Mia vigilia della liberazione non solo ricevevamo più pane, nia i Kapos erano diventati improvvisamente 
meno violenti. Il Kapo della mia baracca, il tedesco basso e perverso che picchiava spesso per piacere 
e senza motivo, faceva attenzione a non fare arrabbiare i francesi e i russi. Sentiva che la fine si stava 
avvicinando e temeva che. una volta liberi, avremmo voluto vendicarci. D'un tratto divenne calmo, 
disponibile, in particolare dava più zuppa ai russi e ai francesi. 

Un mattino, invece di mandarci a lavorare, il comandante di Ebensee ci ordinò di raggrupparci sulla 
piazza centrale del campo. Eravamo cinque o seimila persone, provenienti da una ventina di paesi 
diversi. Montò su uno sgabello. Accanto a lui degli interpreti traducevano in tutte le lingue. Ci disse 
qualcosa come: «I russi e gli americani si stanno avvicinando. Ma non lasceremo il luogo senza 
combattere. La vostra vita sarà in pericolo nel mezzo dei combattimenti. Vi consiglio di rifugiarvi nelle 
gallerie per evitare di morire sotto i bombardamenti». In tutte le lingue, i prigionieri urlarono che si 
rifiutavano. 

Avrebbe potuto costringerci a entrare nelle gallerie con la forza e ucciderci con la dinamite, ma ci 
saremmo ribellati e sarebbe stata una vera e propria carneficina. Entrando, le truppe americane 
avrebbero trovato le tracce di quell'ignobile massacro. Non avevano il tempo ui costringerci. Quando il 
comandante si rese conto che ci rifiutavamo, riunì gli ufficiali e abbandonò il campo. 

Comunque non ci lasciarono liberi: al loro posto arriva rwno degli uomini della Wehrmacht, quasi rutti 
riservisti avanti negli anni. Dovevano sorvegliarci per evitare d* andassimo a .saccheggiare il villaggio 
e, forse, a vendi, card. 

Eravamo talmente affamati che avremmo potuto fart un massacro. Penso sinceramente che, in quel 
momento, saremmo stati capaci del peggio. Ho deciso di raccontare tutto, non voglio nascondere nulla 
ne mentire. 

Le guardie presero posizione aspettando gli americani. Sendvamo in lontananza il rumore dei 
combattimenti. Aspettammo un giorno, niente. Il secondo giorno, sempre niente. Non avevamo più da 
mangiare. Pochi, però, cercarono di fuggire; ormai era questione di ore ed era insensato rischiare la 
morte così vicini alla fine. Dovemmo attendere altri quattro giorni prima di vedere entrate gli 
americani. Nel frattempo ero riuscito a recuperare nelle cucine un sacco di patate, salvate 
miracolosamente. Io e i miei compagni ci organizzammo perché ci fosse sempre qualcuno seduto sul 
sacco, per proteggerlo. In questo modo sopportammo un poco meglio l'attesa degli americani. 

Arrivarono un mattino verso le undici. Sul primo carro armato c'erano degli americani di origine 
italiana; non capivo il loro accento siciliano. Per caso, sul secondo blindato c'erano dei figli di immigrati 
greci. Mi raccontarono delle migliaia di morti che avevano trovato negli altri campi liberati lungo il 
cammino. Inseguivano le SS e, appena potevano, le uccidevano. Ci lasciarono quello che avevano, 
chewing-gum e cose del genere; poi ripartirono. 

I giorni seguenti arrivarono dei camion che ci consegnarono dei pacchi come quelli della Croce Rossa, 
con delle tavolette di cioccolato, latte in polvere, generi di prima necessità, sigarette, zucchero e 
gallette. Non avevano nemmeno il tempo di scaricarli: i prigionieri ci si gettavano sopra per 
recuperarne il più possibile. Invece di metterli in una baracca e stabilire un sistema di distribuzione, gli 
americani si lasciarono sopraffare; non osavano intervenire contro di noi per rimettere ordine, lo 
volevo che le cose venissero condotte in modo più giusto, per permettere ai più deboli, quelli che si 
tenevano a malapena in piedi, di approfittarne anche loro. Nel giro 4i qualche giorno fummo in grado 
di organizzarci un ttó minimo. Moiri morirono durante quei giorni, peravtr mangiato troppo o troppo 
poco. 

Il sacco di pacate che ero riuscito a recuperare permise <jj adattarci progressivamente. Non le 
mangiammo tutte in. sieme, ma due o tre per volta. Tra le cose che ci davano gli americani, c'erano 
delle conserve di carne di maiale che mescolavamo con le patate. In questo modo non rischiavamo di 
aggredire troppo lo stomaco consentendogli, poco a poco, di riabituarsi al cibo. Devo aggiungere che 
quelli che, come me, venivano dal Sonelerkommando erano arrivati al campo con più riserve. Mio 
cognato, che era rimasto ad Auschwitz per più di due anni, era giunto a Ebensee talmente in cattivo 
stato che sembrava prossimo alla fine. Invece fortunatamente è riuscito a sopravvivere. Tra le mie 
conoscenze, più della metà delle persone che erano ancora vive il giorno della liberazione sono morte 
nelle settimane seguenti. 
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Nelle ventiquattro ore successive alla liberazione ci fu una vera e propria caccia ai Kapos, mentre i 
tedeschi erano fuggiti o erano stati catturati dagli americani. Quello che mi aveva picchiato nella 
baracca si diede alla Riga, ma venne fermato da alcuni prigionieri francesi. A forza di picchiarlo, 
respirava a fatica. Un francese gli saltò sopra, e afferrato un pugnale, chiese agli altri in francese: 
«Che ne facciamo di lui? Lo uccidiamo?». «Uccidiamolo!* gli risposero. Allora appoggiò il ginocchio sul 
torace del Kapo e gli diede due colpi di pugnale nel petto. Poi gettarono il corpo senza vita nel bacino 
diequa che si trovava lì vicino. Prima, però, uno dei prigionieri cercò di togliergli le scarpe, ma quello 
che sembrali va il capo impedì di toccare il morto e lo scaraventarono cosi com'era nel bacino. 

Il giorno dell'arrivo degli americani, mentre una grande agitazione regnava nel campo, mi vidi passare 
davano jj «polacco ariano» che mi aveva picchiato in miniera. Era stato trasferito a Ebensee insieme a 
me e aveva continuato a terrorizzarci. Quel giorno portava dei vestiti civili e una borsa a tracolla, come 
se avesse l'intenzione di andarsene con discrezione. Rivivendo la scena in cui mi aveva quasi 
ammazzato, mi montò il sangue alla testa: raccolsi da terra un bastone e con le poche forze che mi 
rimanevano gli diedi un gran colpo sulla testa. Provò a proteggersi con le mani, come avevo fatto io 
davanti a lui. Dei russi che assistevano alla scena si avvicinarono e io mi limitai a dire: «Kapo» 
indicando l'uomo. Senza riflettere si scagliarono contro di lui per prendergli la borsa e picchiarlo. Gli 
diedero talmente tante botte che quasi lo uccisero. Per me è stata una soddisfazione che non sia 
riuscito a vedere la libertà, perché non se lo meritava. 

Fummo liberati il 6 maggio 1945 e restai a Ebensee per circa due mesi, fino alla fine di giugno. Non 
sapevamo dove andare. I francesi che arrivarono con la Croce Rossa si erano ben organizzati per far 
rientrare d'urgenza i deportati francesi malati; gli altri vennero rimpatriati in Francia con i camion. 
Furono i primi ad aver programmato qualcosa. Gli italiani, niente. Per i greci non si pose nemmeno la 
questione. 

Alcuni di noi andarono al villaggio, non per vendicarsi, bensì per trovare qualcosa da mangiare. 
Quando ci sentimmo un po' meglio, andai con qualche amico nei dintorni del villaggio, dove si 
trovavano le fattorie isolate. Passando davanti a una di queste, scorgemmo una gallina in libertà e 
subito pensammo di fan brodo che ci aiutasse a rimetterci in forze. Non appo*, entrammo nei cortile, il 
gallo cominciò ad agitarsi Avevamo la testa talmente vuota che ci eravamo menucari che le galline non 
si lasciano acchiappare come i cani, a cui basta fischiare perché si avvicinino. 1> galline fuggivano e il 
gallo diventava sempre più aggressivo. Alla fine mi accorsi che una gallina era rimasta nel pollaio per 
deporre o covare l'uovo; la presi con fora per il collo mentre un gallo provava ad attaccarmi. Un 
vecchio austriaco usci di casa urlando: •Wos h «Che succeder», ed io risposi: «Nichts ¿ri, «Nor. c'è 
niente?». Non sapeva cosa fare; aveva paura di noi c ci permise di andarcene con la gallina che 
uccidemmo e spiumammo vicino al fiume. Sulla via del ritorno passammo per il piccolo villaggio di 
Ebensee dove notammo che gli abitanti erano terrorizzati, ci temevano come delle bestie feroci: 
bastava domandare quello che volevamo e ce lo davano senza discutere, ma noi d accontentammo di 
chiedere dei fagioli e del sale. 

Tornati ai campo, avevamo lasciato la nostra gallina sul fuoco per ore, ma non era cotta bene. Il fumo 
era terribile e, dopo averla mangiata, per la prima volta mi sentii male. Cominciai a tossire e mi venne 
la febbre. Affinizio non mi sentivo ancora malato ed ero pieno di via. giusto un po debole, ma la mia 
salute peggiorò rapitamente. 

Tre giorni dopo l'arrivo dei primi carri vidi entrare od campo una jeep americana. L'autista, che era 
solo, scese dalla macchina e si diresse all'interno del campo. Creò dir fosse entrato per curiosità, per 
vedere com'era fatto. .Appena si allontanò, avvertii degli amici e andammo a vedere cosa c'era nel 
camion. Tutto era utile: vestiti, sigarette, tutto. Sollevai il telone che proteggeva il rimorchio per 
vedere se trovavo qualcosa di interessante. Nell'oscurità vidi una cassa e qualche conserva a portata di 
mano, presi tutto quello che potevo, mettendomelo in tasca. Ma non eravamo più soli, molti altri ex 
prigionieri si erano avvicinati dopo averci visto. Feci per uscire ma, quando infilai le mani in tasca, mi 
resi conto che non c'era più niente. Tutto quello che vi avevo messo me lo avevano preso gli altri 
senza che me ne rendessi corno. Ero deluso, arrabbiato per aver fatto tutti quegli sforzi per niente. 
Allora a forza di spinte mi aprii un varco per tornare vicino al camion. Non mi preoccupavo degli 
spintoni, eravamo diventati tutti dei selvaggi. Nel camion la cassa era vuota. Chiesi in greco a uno dei 
miei amici che si trovava vicino alia portiera di sollevare la leva e di sbloccare lo sportello che chiudeva 
il rimorchio che cadde in testa alle persone che vi stavano davanti. Ma non me ne importava niente, 
ero furioso di non aver potuto prendere nulla. All'interno, in un angolo, vidi un grande sacco. Invece di 
prendere quello che c'era dentro, preterii portarlo via tutto per evitare la disavventura di prima. Alcuni 
tentarono di rubarmelo, ma alla fine con faiuto di mio cognato e dei miei amici riuscii a metterlo in 
salvo nella piccola baracca che era stata delle SS, aU entrata dei campo. 
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Il mici compagni volevano aprire il sacco per vedere cosa contenesse ma io preterii aspettare: volevo 
controllare come avrebbe reagito il soldato. Lo sentii tornare fischiettando e quando vide il camion con 
i prigionieri intorno, prese la pistola e sparò due colpi in aria per jj. lontanarli. Poi rialzò lo sportello 
posteriore e riparti. So. lo allora aprimmo il sacco. Dentro c'erano molte stecche di Carnei, Lucky 
Strike, Mari boro e dei fiammiferi Ne presi una e la feci passare in giro, come se fosse un tesoro. Poi 
accesi una sigaretta, ma era troppo forte rispetto ai mozziconi artigianali a cui ero abituato e cominciai 
a tossire violentemente, mi girava la testa peri! tabacco e per la malattia che stava per scoppiare. Nel 
sacco trovammo anche degli asciugamani, un bel berretto e due macchine fotografiche, bottino che 
spartimmo tra noi. Il problema era trovare un nascondiglio sicuro. Infilammo le sigarette sotto un 
materasso ma era impossibile tenervi sempre qualcuno seduto sopra per proteggerle. Così me le 
rubarono poco tempo dopo. Salvatore Cunio (il greco che ci aveva fatto da interprete quando eravamo 
arrivati ad Auschwitz e che parlava sia inglese che tedesco) era stato mandato a dirigere un gruppo di 
austriaci a cui gli americani facevano sgomberare la stazione. I civili austriaci lavoravano nel modo in 
cui ci avevano fatto lavorare, sorvegliati e comandati da ex prigionieri felici di poter assaporare la 
vendetta, anche se tutto avveniva sotto il controllo americano. Ci andai, curioso di vedere cosa 
succedeva. Avrei fatto meglio a non lasciare il mio letto quel giorno. Al mio ritorno, infatti, scoprii che 
qualcuno mi aveva rubato tutte le sigarette e le due macchine fotografiche che avevo lasciato nel 
sacco. A un malato che non si alzava mai da! letto di fronte ai mio chiesi chi era stato a prendermi k 
sigarette. Inizialmente mi rispose di non aver visto nulla, ma mi bastò alzare il tono della voce perché 
mi <ü' cesse chi le aveva rubate. Recuperai le sigarette ma no» le macchine fotografiche che mi 
giurarono di aver buttato nel Iago. 

Mi resi conto di essere ammalato solo quando gli americani ci trasferirono in un campo militare che 
avevano costruito apposta. Il posto in cui ci trovavamo era immondo e gli americani pensarono che 
bisognasse disinfettare tutto per evitare rischi di epidemia. Per non farci contaminare il luogo dove ci 
avrebbero trasferito, i soldati ci fecero fare la doccia e ci cosparsero di DDT per eliminare i pidocchi. 
Poi ci fecero passare davanti a un apparecchio a raggi X. Se i medici trovavano qualcosa di anormale, 
ci mettevano da parte per curarci, come accadde quando venne il mio turno. Dovettero esaminarmi 
una seconda volta prima di comunicarmi che avevo qualcosa ai polmoni. Mi portarono immediatamente 
alla tenda che serviva da ospedale. I letti erano comodi, le lenzuola bianche immacolate: per me era 
come dormire in una reggia. Ma non vi rimasi che qualche giorno; non mi sentivo male, volevo 
raggiungere i miei compagni e, quando seppi che avevano intenzione di andare in Israele, uscii per 
partire con loro. Non avevo nessun luogo dove andare né nessuno da cui tornare. Non volevo rimanere 
completamente solo, senza nessuno. 

Scoprii di che malattia si trattava solamente quando venne a trovarmi un amico, che presa la mia 
scheda informativa vi lesse: «TBO. Non sapevo cosa fosse e lui mi spiegò: «Tubercolosi, vuol dire che 
sei malato ai polmoni». Non mi agitai; ero sicuro che con il cibo e le medicine che mi davano sarei 
guarito in fretta. 

Nel giro di due o tre giorni raggiunsi i miei amici, in partenza verso la Palestina attraverso l'Italia. Gli 
americani ci affidarono a degli inglesi e partimmo, in cinque0 sei camion. Durante il tragitto cominciai 
a sentirmi ma. le sul serio. Avevo dei dolori forti. II camion mi lasciò con altri malati in un ospedale di 
Udine. Ero angosciato all'idea che i miei compagni sarebbero andati in Palestina senza di me. Un 
agente della Haganah1 venne a trovarmi all ospedale per assicurarmi che sarei potuto partire anch'io 
non appena la mia salute me lo avesse permesso. Rimasi lì con gli altri malati che, come me, venivano 
tutti dal campo di Ebensee. 

Poi venni inviato al sanatorio Forlanini di Udine dove rimasi dal luglio 1945 al novembre 1946. Ero il 
solo ex deportato e il solo ebreo, insieme a molti altri malati di tubercolosi. Qui mi feci dei buoni amici. 
Ero l'unico a non ricevere visite da parte della famiglia, ma tutti dividevano con me quello che 
avevano. L'ospedale degli uomini era di fronte a quello delle donne. Quando parlavamo dalla finestra, 
le donne mi chiamavano bruno, il moro. Il nome mi è rimasto e tutti hanno cominciato a chiamarmi 
così. Non volevo riprendere il mio nome, per paura che tutto potesse ricominciare. Invece di Shlomo o 
Salomone, il mio vero nome, sono diventato «Bruno». 

Per lungo tempo nessuno ha saputo che ero ebreo. Nessuno me lo domandava; sapevano appena 
dell'esistenia dei campi. Dopo un po' di tempo fui contattato da una giovane donna ebrea della 
Delasem,2S la Delegazione Assistenza Emigranti Ebrei. Si chiamava Bianca Pinkerle; faceva il giro 
degli ospedali per vedere se c'erano persone sole, senza famiglia. Abitava a Trieste e faceva tutta 
quella strada ogni quindici giorni per venirmi a trovare. 

Un giorno mi chiese se per caso conoscevo Niccolò Sagi» anche lui deportato ad Auschwitz. Le risposi 
che non sapevo i nomi ma che potevo riconoscere i volti. La volta seguente mi portò una foto in cui 
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riconobbi immediatamente l'uomo: era particolarmente alto e rosso di capelli (anche se l'avevo 
conosciuto senza capelli, si vedeva). L'avevo visto nel Sonderkommandcr, sapevo che era stato ucciso 
durante la rivolta. Mi disse che era stato deportato con suo figlio Luigi. Voleva sapere più cose possibili 
per raccontarle alla moglie dell'uomo, che la aspettava a Trieste. Anni dopo, Luigi Sagi è diventato uno 
dei miei migliori amici. 

Nel novembre 1946 Bianca mi propose di trasferirmi in un ospedale a Merano, gestito 
dall'organizzazione ebraica American Joint Committee.1' Mi accompagnò in ambulanza fino a Venezia; 
poi continuai da solo verso ¿Merano dove rimasi per molti anni. Oltre alle cure, }'American Joint 
Committee aiutava i malati a reinserirsi nella vita professionale. Pagavano una casa che dividevamo in 
due o tre persone, per riprendere la vita normale, poco a poco. Imparai a lavorare il cuoio con un 
maestro che veniva apposta da Firenze per farci lezione. 

Tra i malati, pochi sopra vive vano. In seguito American Joint Committee chiuse l'ospedale di Merano 
perché numerosi malati avevano deciso di emigrare in Israele, in Canada o negli Stati Uniti, sempre 
grazie all'organizzazione. Chi, come me, rimase, venne mandato nei dintorni di Roma, a Grottaferrata, 
dove ci diedero una casa e un aiuto. Ci consegnavano un po' di soldi tutti i mesi, che mi hanno 
permesso di seguire corsi di inglese e, più tardi, un corso alla scuola alberghiera sul lago di Como con 
il mio amico Luigi Sagi. 

Dopo la liberazione dai campi, passai sette anni in j: versi ospedali. Ho praticamente perso un polmone 
ma |e cure che ricevevo tutti i giorni, seguendo differenti terapie, mi hanno permesso di guarire. 

In uno dei corsi di inglese che seguivo a Grottaferrata incontrai la donna che sarebbe diventata mia 
moglie. Marika aveva appena diciassette anni, io trentadue. Suo padre era fuggito dall'Ungheria 
durante la guerra, che lei aveva passato a Nizza con sua nonna. Ci incontrammo quando venne ad 
abitare vicino a Roma. Appena cominciai a lavorare in un albergo a Rimini mi raggiunse e ci 
sposammo. Ho avuto fortuna; non era facile trovare una donna come lei, che sopportasse il mio 
carattere. Abbiamo avuto tre figli: Mario, Alessandro e Alberto. 

Mi giunsero notizie di mio fratello quando mi trovavo ancora nel campo di Ebensee, dopo la 
liberazione. Gli uomini che potevano ancora camminare andavano negli altri campi per avere notizie 
dei loro cari. Un giorno incontrai un amico greco, David Tabò, che si trovava nello stesso campo di mio 
fratello. Mi disse che era malato ma ancora in vita. Ho saputo più tardi che era stato in coma durante 
la liberazione. Si è risvegliato tre mesi dopo in un bell'ospedale, senza ricordare cosa fosse successo 
ne dove si trovasse. Ho ricevuto delle sue lettere quando mi trovavo nell'ospedale di Udine. Sette anni 
dopo la razione ci siamo rivisti, passava per l'Italia per emigri negli Stati Uniti. Sono andato a Napoli 
per salutarlo; ci siamo incontrati al porto dove abbiamo passato qual<& ora insieme, poi lui è partito. 
Mia sorella l'ho rivista in Auschwitz: Shlomo Venezia con il fratello Maurice c il cugino Dario Gabbai 
(1999). 

Israele, ad Haifa, nel 1957. Aveva ritrovato le mie tracce grazie a mio cognato, Aaron Mano; si erano 
ritrovati e sposati in Israele. 

Di tutta la nostra famiglia, eravamo sopravvissuti in tre: un miracolo, se si pensa a tutte le famiglie 
che sono state completamente sterminate e di cui non resta nessuno a conservare il ricordo. Ad 
esempio, i fratelli di mia madre, le loro mogli e i loro figli... nessuno è tornato. Il ramo «Angel» si è 
estinto con loro. 

Il fratello maggiore di mia madre si chiamava Avraham Angel; non mi ricordo più il nome di sua moglie 
ma i suoi figli si chiamavano Sylvain e Haim. Ho ancora una foto di Sylvain quando aveva una decina d 
anni, in posa, una sigaretta in bocca, come si usava a quei tempi. Poi c'erano Haim e Meì'r, sposati ma 
senza figli. Lo zio più giovane si chiamava Sabberai; aveva due figli di cui disgraziatamente ho 
dimenticato i nomi. 

Ho iniziato a raccontare quello che avevo visto e vis$u. to a Birkenau molto tempo dopo, non perche 
non ne volessi parlare ma per il fatto che le persone non volevano ascoltare, non volevano crederci. 
Quando uscii dall'ospedale, mi ritrovai con un ebreo e cominciala parlare. A un tratto mi resi conto che, 
invece di guardarmi, guardava dietro di me qualcuno che gli faceva dei segni. Mi girai e vidi uno dei 
suoi amici che gli diceva con i gesti che ero completamente matto. Da quel momento in poi non ho più 
voluto raccontare. Per me parlarne era una sofferenza e quando mi trovavo di fronte a persone che 
non mi credevano mi dicevo che era inutile. 

Solo nel 1992, quarantasette anni dopo la mia liberazione, ho ricominciato a parlarne. Il problema 
dell'antisemitismo riprendeva a manifestarsi in Italia e sui muri si vedevano sempre più croci 
uncinate... Nel dicembre 1992 sono tornato per la prima volta ad Auschwitz. Ho esitato a lungo prima 
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di accompagnare una scuola che mi aveva invitato; non mi sentivo pronto a tornare all'inferno. 11 mio 
amico Luigi Sagi è venuto con me. Non sapevo che i nazisti, fuggendo, avevano fatto saltare i 
Crematori; vedere le rovine mi ha sorpreso. Ci sono tornato più volte negli anni seguenti. Ma le guide 
polacche mi facevano infuriare: non portavano tutti i gruppi a Birkenau e raccontavano la storia come 
se tutto fosse successo ad Auschwitz LOggi, quando sto bene, sento il bisogno di testimoniare, ma è 
difficile. Sono una persona precisa, che ama le co* chiare e ben fané. Quando vado a parlare in una 
scuola e il professore non ha preparato abbastanza i suoi itì il ritome alta vira   Shlomo Venezia 
testimonia di fronte alle rovine del Crematorio U a Birkenau. Al suo fianco, lo storico Marcello Pezzetti 
(marzo 2004). 

Mi dà conforto sapere che non parlo nel vuoto, perché testimoniare rappresenta un enorme sacrificio. 
Riporta in vita una sofferenza lancinante che non mi lascia mai. Tutto va bene e, d'un tratto, mi sento 
disperato. Appena provo un po' di gioia, qualche cosa mi si blocca dentro; la chiamo la «malattia dei 
sopravvissuti». Non si tratta di tifo, tubercolosi o di altre malattie. La nostra è una malattia che ci rode 
dal di dentro e che distrugge ogni sentimento di felicità. Ce l'ho dal tempo della sofferenza nel campo e 
non mi lascia mai un momento di felicità o di spensieratezza, è uno stato d'animo che logora le mie 
forze continuamente. 

Ritengo che ci sia una differenza tra noi, sopravvissuti del Sondcrkommandoy e gli altri sopravvissuti 
di Auschwitz, anche se questa affermazione può ferirne alcuni. Gli if§ sopravvissuti hanno certamente 
sofferto la fame e ij do più di me, ma non sono stati costantemente a contatto con i morti. Vedere ogni 
giorno tutti quei gruppi arriva^ ed entrare senza speranza, senza più alcuna fiducia, allo stremo delle 
forze, era davvero uno spettacolo terribile. Se dico che la vira nel Sonderkommando era molto più 
pesante è perché ho avuto occasione, a Melk e a Ebensee, di vivere l'esperienza comune degli altri 
deportati. 

Non ho mai parlato di queste dolorose vicende con mia moglie e i miei figli perché sono convinto che 
non mi avrebbe fatto bene e avrebbe invece caricato loro di un peso inutile e doloroso da portare. Solo 
recentemente hanno cominciato a scoprire la mia storia. Ho fatto di tutto per evitare che ne venissero 
marcati, ma non potevo certo comportarmi come un padre normale, che aiuta i suoi figli a fare i 
compiti e gioca spensierato con loro. Ho avuto la fortuna di avere una moglie intelligente che ha 
saputo gestire tutto questo. 

Non ho più avuto una vita normale. Non ho mai potuto dire che tutto andasse bene e andare, come gli 
altri, a ballare e a divertirmi in allegria... 

Tutto mi riporta al campo. Qualunque cosa faccia, qualunque cosa veda, il mio spirito torna sempre 
nello stesso posto. É come se il «lavoro» che ho dovuto fare laggiù non sia mai uscito dalla mia testa... 
Non si esce mai, per davvero, dal Ringraziamenti 

Vorrei esprimere la mia gratitudine ail'American Joint Committee per quello che hanno fatto per me e 
per molti sopravvissuti in Europa. Grazie a loro, sono ancora vivo. 

Ringrazio inoltre la famiglia Prasquier di Parigi, a cui sono molto affezionato. Grazie a tutte le persone 
che mi sono state vicine e mi hanno dato il sostegno morale che mi ha permesso di superare i terribili 
momenti della Seconda guerra mondiale. 

Un ringraziamento, infine, a tutti gli storici, i ricercatori, gli insegnanti e gli studenti che ho avuto 
occasione di incontrare durante i miei interventi presso i loro istituti e nei viaggi ad Auschwitz; in 
particolare a quelli che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito a questo libro: Marcello Pezzetti, 
Umberto Gentiloni, Beatrice Prasquier, Gli ebrei nel Reich: dalla discriminazione all'emigrazione (1933-
1939) 

La prima fase toccò quasi esclusivamente gii ebrei all'interno del Reich." In questo periodo la politica 
nazista si pose come obicttivo la «soluzione» dell'emigrazione, decretando il passaggio 
dell'antisemitismo dalla potenza all'atto. Hitler procedette con cautela, limitato dall'opinione 
internazionale e, in parte, da quella tedesca. 

Con lo scatenamento, il 1° aprile 1933, di un boicottaggio degli acquisti nei negozi di proprietà o 
gestione ebraica (azione che suscitò una sostanziale indifferenza da parte della popolmone tedesca e 
una sensibile reazione all'estero), si inco, minciò a colpire la comunità ebraica nazionale nella sua sfera 
professionale. Quando il 7 aprile venne promulgata la «Legge sulla restaurazione dei pubblici 
funzionari di carriera», essa conteneva la prima definizione giuridica di «non ariano»; era sufficiente 
che uno solo dei genitori e dei nonni non fosse «ariano» per definire un individuo «non ariano». Questa 
definizione, conosciuta come Arierparagraph, avrebbe rappresentato il punto di partenza per tutte le 
persecuzioni successive sia degli ebrei che degli zingari. 
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Da questo momento vennero emanate di seguito alcune disposizioni volte a colpire varie categorie 
all'interno delia comunità ebraica tedesca, incominciando dai giuristi, dai medici, per arrivare fino al 
mondo della scuola. Furono toccati poi i settori dell'agricoltura, del giornalismo e persino dello sport, 
con larianizzazione delle palestre tedesche decretata il 24 maggio 1933. 

Dopo un periodo di apparente calma, nel 1935 venne scatenata una violenta campagna di propaganda 
antiebraica che culminò nella promulgazione della «Legge per la difesa del sangue e dell'onore 
tedesco» e della «Legge sulla cittadinanza del Reich», conosciute come le «Leggi di Norimberga». Esse 
definivano e classificavano gli ebrei distinguendoli in «puri», -misti (Mischlinge) di primo grado», 
«misti di secondo grado», e sancivano su basi biologiche ~ per la prima volta nella storia - il loro 
definitivo isolamento dal resto della popolazione. 

Le conseguenze di questa decisione portarono all'esclusione della popolazione ebraica dalla vita 
sociale: a partire dal 14 novembre vennero progressivamente revocati tutù t diritti civili, compreso 
quello di voto, furono licenziati tutti gli impiegati statali, i professori universitari, gli insegnanti, i 
medici e gli avvocati che erano ancora rimasti |j loro posti grazie alla «dispensa dal leso nero 
obbligatorio», così come vennero vietati i matrimoni misti, anche tra i cosiddetti Mischlinge. 
Soprattutto, e ciò indica il quid dell'antisemitismo biologico, furono proibiti i contatti sessuali tra ebrei 
e «ariani», con l'introduzione della Rassenschande (['«infamia razziale»). Le persone colpite furono 
5200 ebrei «puri» e oltre 20.000 Mischlinge. 

Nell'arco della prima fase, il 1938 si rivelò un anno focale. Innanzitutto gli ebrei tedeschi furono 
obbligati, dal 26 aprile, a registrare i loro beni. Questo segnò l'inizio del processo di «arianizzazione» 
sistematica delle aziende ebraiche, che provocò, tra l'altro, un colpo mortale alla possibilità di 
emigrare. 

Quando in marzo avvenne F«annessione» dell'Austria (FAnschluß)y tutte le misure antiebraiche 
promulgate in sei anni in Germania furono automaticamente introdotte in questa nazione, rendendola 
un enorme banco di prova per il futuro. Si assistette inoltre al fallimento dei vari tentativi intemazionali 
per arrivare a una «soluzione» del problema dei profughi, in maggioranza ebrei: oltre allo scioglimento 
della Società delle Nazioni, in luglio naufragò la Conferenza di Evian. Nessuna nazione, inclusi gli Stati 
Uniti, dichiarò la propria disponibilità a ospitare gli ebrei in pericolo, confermando solamente le 
precedenti quote di emigrazione^ 

Infine ebbe luogo la Pogromnacht (la «notte del pogrom», nota come «notte dei cristalli»), che decretò 
la fine degli atti antisemiti «spontanei» e diede alla burocrazia nazista la certezza che il popolo tedesco 
nel suo insieme stava reagendo con indifferenza alla politica antiebraica del regime. 

Al pogrom seguirono per la prima volta arresti di massa. 11 kuo che degli ebrei fossero imprigionati 
nei Lager non rappresentava certo una novità. Fino ad allora, tuttavia, non si m trattato di un 
fenomeno di massa: era la prima volta che essi venivano inseriti nel cosiddetto «sistema 
concentrazioni rio» per il solo fatto di essere nati ebrei. 

Il «sistema» aveva incominciato a funzionare già nella primavera del 1933, quando - dopo l'incendio 
del Reichstag- iI regime aveva emanato una serie di misure preventive tese alla repressione di ogni 
opposizione politica. Le persone arrestate (comunisti, pacifisti, socialdemocratici, sindacalisti, tra cui 
un numero consistente di ebrei militanti in questi gruppi, alcuni ecclesiastici «non allineati») venivano 
imprigionate, per «custodia cautelare» (Schutzhafi,), in una rete di luoghi di detenzione, dei quali il più 
conosciuto era quello di Dachau.3 I prigionieri dovevano sottostare a una disciplina durissima, 
caratterizzata soprattutto da violenze e torture arbitrarie, quando non da uccisioni; la loro sorte 
tuttavia era diversificata sia per la durata che per le condizioni della detenzione: un grande numero di 
essi fu rilasciato nell'arco di alcuni mesi.4 Nel 1934 Heinrich Himmler, Reichsfuhrer delle SS, era 
riuscito a ottenere l'assegnazione del totale controllo dei campi, procedendo a una loro 
riorganizzazione. 

Tra il 1936 e il 1937 si era assistito a un'evoluzione dell'intero sistema, determinata da due fattori. Da 
un lato l'attivazione, da parte del Reichsmarschall Hermann Goring, del Vierjahmplan (il «Piano 
quadriennale»), che aveva come fine il riarmo della Germania, proibito dal trattato di Versailles, in 
vista dello scatenarsi di una guerra e che prevedeva lo sfruttamento della manodopera dei prigionieri 
nelle fàbbriche gestite dalle SS.5 Dall'altro lato, l'estensione della «custodia preventiva» a categorie 
sociali più ampie, ovvero a tutte quelle persone ritenute «nocive» per la Volksgemeinscha.fi 
(«comunità del popolo»): i criminali comuni, i renitenti al lavoro, gli affetti da malattie contagiose, in 
particolare veneree, le prostitute, gli omosessuali, i vagabondi, i perturbatori dell'ordine pubblico 
(addirittura ì «perturbatori del traffico stradale»), gli alcolizzati, gli psicopatici, gli artisti dei night club 
e dei cabaret, le ballerine di professione - dunque le persone ritenute «asociali» -, i Bibelforscher.  
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A partire dal 1936 erano stati attivati conseguentemente cinque grandi KL (Konzentrationslager, campi 
di concentramento): Sachsenhausen (1936), Buchenwald (1937), Flossenbürg (1938), Mauthausen 
(1938, dopo 1'Anschluß), Ravensbrück (1939, campo femminile).7 L'aumento della popolazione 
concentrazionaria aveva portato all'adozione di un sistema di triangoli colorati come segni di 
riconoscimento: rosso per i politici, nero per gli asociali, bruno per gli zingari, viola per i Bibelforscher, 
rosa per gli omosessuali, verde per i criminali comuni. blu per gli apolidi, due triangoli gialli sovrapposti 
per gli ebrei. In questa fase il tasso di mortalità era bruscamente aumentato fino a raggiungere quasi il 
5 per cento a Dachau e oltre il 9 per cento a Buchenwald.8 Esso sarebbe ulteriormente aumentato fino 
allo scoppio del conflirto mondiale, quando a Buchenwald avrebbe raggiunto quasi il 14 per cento. 

Occorre sottolineare che, nel sistema concentrazionario, gli ebrei non erano stati inseriti in modo 
sistematico: il fatto di essere nati tali non aveva comportato un automatico inserimento nei Lager; la 
ragione degli sporadici imprigionamenti era stata la loro appartenenza a una delle categorie sopra 
citate. Fu solo in occasione del pogrom del 9 novembre 1938 che le retate colpirono gli ebrei in quanto 
tali: circa trentacinquemila vennero infatti rinchiusi «provvisoriamente» nei campi, prevalentemente a 
Buchenwald, a Dachau e a Sachsenhausen. In meno di tre mesi ne morirono 243, ovvero un numero 
superiore al totale di quello dei morti nei cinque anni precedenti la grande maggioranza venne tuttavia 
rilasciata dopo aver »ttoscritto la propria «disponibilità» a emigrare all'estero. 

Questa nazione vedeva la presenza della più consistente popolazione ebraica dell'Europa centro-
orientale, composta da oltre 3-200.000 persone. Essa costituiva poco più del 10 per cento della 
popolazione totale del paese, ma oltre il 30 per cento di quella delle piccole e grandi città. 

Diciassette giorni dopo lo scoppio della guerra, il territorio polacco venne spartito tra tedeschi e 
sovietici in due parti diseguali; conseguentemente la quasi totalità degli ebrei fini sotto il dominio 
nazista. 

Con l'invasione della Polonia i tedeschi videro la possibilità di concretizzare una ristrutturazione 
demografica di portata gigantesca: spostare la frontiera «etnica» del Terzo Reich ancora più a Est. Si 
trattava di «rimpatriare» sul territorio appena conquistato i cosiddetti Volksdeutsche («tedeschi di 
origine etnica») che vivevano nei territori sovietici, espellendo parte della popolazione locale giudicata 
pericolosa da un punto di vista «razziale»: innanzitutto gli ebrei, ma anche quei polacchi ritenuti non 
«germanizzabili».10 Questo piano creava le condizioni per rendete il territorio del Reich judenfrei 
(«privo di ebrei»), attraverso un'emigrazione forcata di tutta la sua popolazione ebraica verso l'Est. 

Nei primi due mesi dopo lo scoppio del conflitto il territorio polacco occupato dai tedeschi fu diviso in 
due zone nettamente distinte: i territori occidentali (l'Alta Slesia, il Warthegau, il distretto di Danzica-
Pomerania e la Prussia orientale) vennero incorporati al Reich, mentre quelli centro-orientali (i distretu 
¿i Lublino, di Cracovia, di Radom e di Varsavia) divennero una riserva di forza lavoro, ovvero 
un'immensa colonia chiamata .Governatorato Generale», posta sotto rigida amministrazione tedesca. 

Fui dall'inizio vennero utilizzate truppe speciali delle SS col compito di eliminare gli esponenti dell'élire 
polacca e un rilevante numero di ebrei, nel tentativo di espellerli il più velocemente possibile. Inoltre, 
nei territori da annettere al Reich vennero messi in funzione nuovi KL in cui imprigionare esponenti 
dell'mtelighenzia locale e una nuova categoria di prigionieri, quelli di guerra. Il 2 settembre venne 
istituito nei pressi di Danzica il KL Stutthof e, nell'aprile dell'anno successivo, venne dato l'ordine di 
creare, tra Cracovia e Kattowice, quello di Auschwitz. 

Per rendere possibile lo spostamento verso l'Est dell'intera popolazione ebraica venne elaborato un 
piano che prevedeva una loro iniziale concentrazione nelle città.11 A partire dalla primavera del 1940 
iniziò quindi la ghettizzazione sistematica degli ebrei polacchi (in alcuni casi toccò anche parte della 
popolazione zingara, come nella città di Lódz). In alcuni luoghi questa operazione venne anticipata, 
come nel caso di Piotrków Tribunalski (ottobre 1939), mentre in altri fu posticipata, come nel caso di 
Biaiystok, dove il ghetto sarebbe stato chiuso solo nel settembre 1941. 

la prima grande operazione, a cui si sarebbero rifatte tutte 1« successive, ebbe luogo nella regione 
annessa del Warthegau, con l'istituzione del ghetto di Lódz, ubicato nella zona più degradata della 
città. Agli inizi del mese di febbraio il capo della Polizia promulgò un'ordinanza in cui venne istituito un 
jüdischer Wohnbezirk (un'«area abitativa ebraica»); l'8 marzo i nazisti procedettero ai massacro di 
oltre 2000 ebrei trovati ali esterno dell'arca assegnata; il 1° maggio il ghetto venne ermeticamente 
chiuso; subito dopo seguì un'ordinanza che stabili va la fucilazione per qualsiasi ebreo si fosse trovato 
fuori dall'area dello stesso ghetto; infine si procedette al saccheggio del patrimonio che le vittime 
erano state costrette a lasciare nelle loro precedenti abitazioni. 
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Vittà dopo città, le amministrazioni locali adottarono la stessa metodologia. Si verificarono solo rare 
varianti, come quella di radunare alcune comunità ebraiche di scarsa importanza in piccole città 
trasformandole interamente in città- ghetto (per esempio la cittadina di Szydtowiece), o come nel caso 
di Cracovia, dove il processo di ghettizzazione avvenne con modalità opposte rispetto a quelle 
utilizzate nelle altre città.14 

Il ghetto, generalmente, consisteva in una zona di immobili, senza terreni liberi né spazi verdi, situata 
nel centro di una grande città, in prossimità di un nodo ferroviario, secondo le disposizioni di Heydrich. 
Solo alcune città, come Varsavia (il ghetto in assoluto più consistente, con una popolazione prigioniera 
di oltre 450.000 ebrei), Radom e Cracovia, costruirono intorno al loro ghetto delle alte mura di stampo 
medioevale con alcune porte d'ingresso; altrove, come a Lodi, non si installarono che dei reticolati; in 
altre ancora, come a Lublino, non fu nemmeno possibile stabilire delle chiusure reali.13 

Parallelamente venne creata una rete di campi di lavoro - gli ZàL, Zwangsarbeitslager - per lo 
sfruttamento della manodopera ebraica. 

che andava dal Baltico a tutta la Russia bianca, col compito di (licitare la popolazione ebraica che si 
trovava sotto il loro raggio di azione. Si trattava di «unità mobili» di combattimento delle SS i cui 
risultatati non avrebbero assunto un carattere così distruttivo senza l'aiuto sia della Wehrmacht> sia di 
elementi della popolazione locale arruolati in squadre ausiliarie. Il bilancio delle vittime è stimato tra 
un milione e cinquecentomila e un milione e ottocentomila. 

I nazisti, per eliminare gli ebrei russi, utilizzarono il sistema delle fucilazioni di massa perché ritenuto il 
metodo in quel momento e in quei luoghi più funzionale ai raggiungimento di quello specifico scopo. 
Questo sistema di messa a morte, adottato da unità in continuo spostamento, certamente permetteva 
di eliminare in tempi brevi il più alto numero possibile di vittime, le quali non erano concentrate — 
come in Polonia - in uno spazio geografico relativamente limitato.'^ Da subito, tuttavia, si 
evidenziarono alcuni problemi tali da obbligare la burocrazia nazista a cercare altri metodi di sterminio 
che rendessero il rapporto tra assassini e vittime il più «neutro»> e il più «distante» possibile: il 
seppellimento di un numero insostenibile di cadaveri in prossimità dei gandi centri urbani; il tatto che 
la realtà di operazioni di così vasta porrata non potesse essere nascosta alla popolazione *°calc e* di 
conseguenza, attirasse l'attenzione dell'opinione pubblica internazionale; soprattutto, la situazione 
psicologica «^tenibile che nel giro di poche settimane si era creata all'interno delle stesse truppe di 
massacro, i cui componenti non riuscivano più a sopportare il peso dell'estrema violenza del loro 
«sporco» lavoro. 

Le fucilazioni di massa, del resto, non erano il solo metodo di messa a morte conosciuto e praticato dai 
nazisti. Subito dopo lo scoppio del conflitto, all'interno del Reich era stato attivato un gigantesco 
quanto segreto progetto teso a preservare la purezza della Volksgemeinschafk l'uccisione dei «malati 
di mente», chiamata in codice Aktion T4. Si era iniziato con l'uccisione dei bambini «disabili» 
attraverso la morte per inedia e l'uso di fermaci; successivamente, venuto il turno degli adulti, era 
stata messa a punto una nuova tecnologia: la gassazione attraverso l'inalazione di monossido di 
carbonio puro in bottiglia, effettuata in istituti provvisti di camera a gas (il bilancio di questa 
operazione è di almeno 80.000 vittime).16 Contemporaneamente, tra il 1939 e il 1940, questa tecnica 
era stata utilizzata, con le fucilazioni, durante la liquidazione di sanatori e manicomi in Polonia, in 
Pomerania e nella Prussia orientale. Il gas, in questo caso, veniva inalato da bombole di anidride 
carbonica collocate all'interno di camion che trasportavano le vittime. 

Tra l'estate e l'autunno del 1941 la burocrazia nazista deci^ se di estendere le uccisioni in modo 
programmatico e «scientifico» a tutta la popolazione ebraica dell'Europa occupata. Si trattava del più 
gigantesco progetto di messa a morte di massa che l'uomo avesse concepito. Si doveva 
conseguentemente stabilire quali fossero le tecniche più funzionali da adottare per raggiungere 
l'obiettivo. 

In settembre, nei dintorni di Minsk, vennero riprese le sperimentazioni di uccisioni in camere a gas 
fisse,17 come era avvenuto negli istituti della T4% adottando una novità: fu utilizzato il gas di scarico 
di vetture. Contemporaneamente, in Ucraina, fu sperimentata una variante delle uccisioni nei camion 
(Gaswagen):18 il gas utilizzato proveniva in questo caso non da bombole, bensì dagli stessi motori 
attraverso i tubi di scarico. Questi modelli di Gaswagen divennero il mezzo adottato nella prima grande 
operazione di messa a mone: l'eliminazione, iniziata nel mese di dicembre a Cheimno, degli ebrei del 
ghetto di tódz e della zona circostante del Wartheland, una delle regioni ex polacche annesse. Gli 
stessi tipi di veicoli sarebbero stati utilizzati quasi contemporaneamente anche in Serbia, nel campo di 
Semlin, per l'uccisione degli ebrei di Belgrado. 
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Tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942 venne organizzata l'eliminazione degli ebrei del Governatorato 
Generale, che comprendeva, dopo l'invasione dell'Unione Sovietica, anche il distretto della Galizia 
orientale. L'intera operazione, chiamata in codice Aktion Reinhard* fu affidata al capo della Polizia di 
Lublino, Odilo Globocnik e a un suo stretto collaboratore, Christian Wirth, il quale proveniva dalla T4 
come gran parte dei suoi funzionari. Vennero individuati tre luoghi, opportunamente collegati alla rete 
ferroviaria, in cui costruire gli impianti di messa a morte, camere a gas fisse in cui era immesso gas di 
scarico di motori: Beizec, tra Cracovia e Lwów, Sobibór, non lontano da Lublino e Treblinka, tra 
Varsavia e Bialystok. Il primo campo a essere attivato, nel marzo dei 1942, fu Beizec, a cui seguì 
Sobibór, tra aprile e maggio; infine fu la volta di Treblinka, in luglio.19 

La struttura dei tre campi era simile. Erano stati costruiti blocchi di alloggio per il corpo di guardia, in 
prevalenza ucraini, e per un ridotto numero di prigionieri costretti al lavoro schiavo, così come alcune 
baracche-officine in cui venivano raccolti e riciclati gli oggetti appartenuti agli ebrei deportati (a Beizec, 
il primo campo a essere attivato, queste distinzioni non erano così rigide); esistevano una cosiddetta 
&wpa presso la quale gli ebrei venivano «scaricati» (i binari entravano all'interno dei campo), uno 
spazio in cui dovevano lasciare gli oggetti che avevano portato con sé (il cosiddetto Sortierplatz) e 
delle strutture in cui si dovevano spogliare. Accanto a queste strutture era stata creata una zona in cui 
erano collocate le camere a gas, collegate a una sala dotata di un motore di camion o carro armato, e 
un ampio spazio in cui via via venivano scavate le fosse di seppellimento, prima, di cremazione a ciclo 
aperto in un periodo successivo. In questa zona si accedeva attraverso un percorso obbligato verso la 
morte (Schlauch> «tubo») attorniato da filo spinato camuffato con della vegetazione. 

Nel 1943, dopo la liquidazione della quasi totalità dei ghetti polacchi e {attivazione delle nuove 
strutture di sterminio di Birkenau (camere a gas e crematori annessi), YAktion Reinhard ebbe termine 
e le sue strutture vennero completamente smantellate in autunno. Il bilancio è di almeno un milione e 
settecentomila vittime, eliminate nei tre campi, a cui si devono aggiungere tutti gli ebrei uccisi nella 
liquidazione dei ghetti, così come quelli eliminati nei campi di lavoro per ebrei istituiti all'interno del 
Governatorato Generale. 

Nei pressi del villaggio di Oiwi^cim, nel territorio dell'Alta Slesia Orientale da poco annesso al Reich, il 
27 aprile 1940 fu istituito sull'area di un'ex-caserma dell'esercito polacco il KL Auschwitz, un campo di 
concentramcnto per oppositori politici polacchi.20 Il 4 maggio, venne nominato comandante l'SS- 
Hauptsturmfuhrer Rudolf Hòtè, proveniente dal KL Sachsenhausen. Come in rutti i KL nazisti, anche 
qui venne messo in funzione, per scopi sanitari, un crematorio (Krematoriun» /), costruito dalla ditta 
Topf & Sohne di Erfun/'1 lf r marzo 1941, nel corso della sua prima visita, Himmler diede lordine di 
ingrandire il Lager fino a ospitarvi 30.000 prigionieri e chiese di mettere a disposizione del più 
importante gruppo industriale chimico tedesco, YIG Farben, 10.000 detenuti per la costruzione di 
fabbriche nella vicina zona di Dwory. 

Tra l'estate e l'autunno dello stesso anno, come stava avvenendo all'Est, anche ad Auschwitz iniziò la 
sperimentazione di nuove tecniche di messa a morte di massa. Agli inizi di settembre vennero 
selezionati 600 prigionieri di guerra sovietici da poco deportati nel campo e 250 prigionieri polacchi 
ammalati, giudicati non più in grado di lavorare; essi vennero intasati nei sotterranei del Block 11 del 
campo e uccisi con un gas, lo Zyklon tì, utilizzato fino ad allora per la disinfestazione delle baracche e 
del vestiario. Successivamente, una parte dell'obitorio del Krematorium I venne trasformata in camera 
a gas. In questa struttura omicida «provvisoria» furono sporadicamente assassinati anche gruppi di 
prigionieri di guerra sovietici e detenuti giudicati «inabili» al lavoro nel corso ¿t^Aktion 14 f 13, ed 
eliminati i primi trasporti di ebrei provenienti dall'Alta Slesia. 

Alla fine di settembre venne ordinata la costruzione di Birkenau, un nuovo immenso campo a tre 
chilometri dal primo (ora definito Stammlager, «campo principale»). Esso era previsto inizialmente 
come KGL ( Kriegsgefa rigeneri lager), campo per prigionieri di guerra, prevalentemente sovietici; nel 
giro di due mesi a Berlino si decise, sulla spinta delle necessità della grande industria, di sfruttare su 
larga scala il lavoro di questi prigionieri. Questa decisione sarebbe stata {«terminante per il futuro di 
Birkenau: esso sarebbe sì stato edificato dai russi ma, fin dall'inizio, avrebbe modificato la funzione, 
divenendo un campo prevalentemente «ebrai^ H25 gennaio 1942, infatti, Himmler comunicò che al 
posto dei prigionieri di guerra russi sarebbero arrivati ebrei.22 

Agli inizi del 1942, nel corso della conferenza di Wannsee venne pianificata la sorte degli ebrei 
d'Europa: la loro deportazione nei campi, ['eliminazione di chi, tra di essi, venisse giudicato «inadatto» 
al lavoro, ovvero la stragrande maggioranza, e lo sfruttamento fino alla morte dei pochi restanti 
attraverso il lavoro schiavo. Auschwitz-Birkenau, per la posizione geografica divenuta ormai centrale, 
per la presenza di un nodo ferroviario così ben collegato alle principali linee europee, per la presenza di 
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strutture adatte allo scopo e per l'espansione che stava preparando, era pronto a svolgere un ruolo 
determinante nella distruzione del popolo ebraico. 

Nel mese di marzo, negli stessi giorni in cui iniziava XAktion Reinhard con l'attivazione di Belzec, una 
piccola fattoria ubicata nei pressi del campo di Birkenau in costruzione venne modificata in una 
struttura contenente due camere a gas. In giugno fu la volta di una seconda fattoria, che venne dotata 
di quattro camere a gas. Esse furono chiamate Bunker 1 e Bunker 2 (dai prigionieri dette anche «casa 
rossa» e «casa bianca»); accanto a entrambe, furono installate due baracche in legno dove le vittime 
avrebbero dovuto spogliarsi prima di essere uccise. Accanto allo scalo merci della stazione ferroviaria 
del villaggio di Oswi^cim fu costruita una banchina, chiamata Judenrampe,1* dove le vittime venivano 
«scaricate» e trasportate ai Bunker con camion militari. 

Prima dell'attivazione del Bunker 2 le autorità del campo iniziarono a praticare la tristemente famosa 
«selezione iniziale», ovvero la scelta tra gli ebrei da inviare immediatamente alla morte, oltre 1*80 per 
cento, e quelli da inserire momentaneamente nel campo per il lavoro schiavo. Tutti gli ebrei avrebbero 
dovuto, in ogni caso, sparire. Dopo essere stati uccisi nei Bunker, inizialmente i loro corpi venivano 
seppeliiu 

Gli ebrei «selezionati» per il lavoro erano avviati in strutturt chiamate Sauna, dove avveniva la 
rasatura dei capelli e dei peli, la disinfezione e l'immatricolazione con un tatuaggio del numero di 
matricola sull'avambraccio sinistro, pratica non comune agli altri KL. Essi successivamente venivano 
inseriti nel campo, che era separato in due settori: il Bla per gli tramini e il BIb per le donne. Qui 
dovevano sottoporsi a un periodo di «quarantena» in appositi blocchi prima di essere avviati al lavoro 
schiavo, sia all'interno del campo che airesterno, nelle fabbriche ubicate nel circondario. 

Con l'arrivo di un numero cosi alto di ebrei dall'Europa intera, si diffuse la pratica di «affittarli» 
all'industria: nel complesso di Auschwitz si assistette alla creazione e alla proliferazione di sottocampi 
in prossimità dei luoghi dove erano ubicate le fabbriche. Presso quelle della IG Farben in luglio fu 
istituito il campo di Monowitz (che sarebbe diventato Auschwitz III). 

In tutto il complesso di Auschwitz i prigionieri dovevano sopravvivere in condizioni sanitarie e 
alimentari disastrose, sottoposti a continui maltrattamenti e a periodiche «seleziom* interne, che 
avevano come scopo quello di svuotare il campo dalle «bocche inutili». Nel 1943 il campo di Birkenau 
venne notevolmente ambiato, con la costruzione del settore BIT, di dimensioni più ?§§| rispetto al Bl. 
Questa nuova zona fu suddivisa in ulteriori settori separati da filo spinato elettrificato e denominati Bila 
(utilizzato come quarantena per gli uomini), Bllbft| campo per gli ebrei del ghetto di 
Theresienstadt24), Bile (che sarebbe diventato, nel 1944, un vero e proprio Durchgangslag^ «campo 
di transito», soprattutto per le prigioniere ebree deportate dall'Ungheria), Blld (il settore degli uomini), 
Bile (dove vennero rinchiusi i Sinti e i Rom25), #/Zf(r«ospedalc» maschile). Tutto il settore BIdivenne 
un campo femminile. 

I Bunker dì Birkenau, intanto, non erano più sufficienti a eliminare le centinaia di migliaia di ebrei che 
giungevano in un numero sempre più alto (dalla primavera del 1942 erano stati deportati ebrei dai 
territori annessi, dalla Slovacchia, dalla Francia, dall'Olanda, dal Belgio, dalla Jugoslavia, dalla 
Norvegia e dalla Germania). Vennero quindi messi in funzione quattro giganteschi impianti di messa a 
morte ma la decisione di edificarli era srata presa già nell'autunno dell'anno precedente dotati, a 
differenza dei Bunker, di forni crematori: i cosiddetti Krematorien //, ///, IV, K Vennero attivati tra il 
14 marzo e il 25 giugno. I quattro Krematorien divennero le più gigantesche installazioni di morte 
realizzate nella storia umana. 

I Krematorien IIe ///erano edifici identici in mattoni rossi, dall'aspetto innocuo, posti l'uno di fronte 
all'altro alla fine dei settori Bit BIL Erano al centro di cortili recintati da filo spinato elettrificato 
(all'interno dei quali sarebbero state poste, nell'estate del 1944, delle barriere di tronchi per 
camuffarne la vista) ed erano dotati di un grande camino alto 20 metri. Erano costruiti su due piani, 
uno seminterrato, uno a livello del suolo, più un capiente sottotetto. Sotto il livello del suolo si trovava 
la parte in cui si assassinavano le vittime: una lunga sala-spogliatoio (50 metri) tornita di panche e 
appendiabiti numerari a cui si accedeva attraverso una scala dal cortile e, perpendicolarmente, una 
camera a gas lunga 30 metri e larga oltre 7 (poteva contenere oltre 1500 persone) a cui si accedeva 
da una sola porta a tenuta stagna con uno spioncino di vetro ricoperto da una griglia di ferro. Questa 
aveva pareti intonacate (che venivano imbiancate dopo ogni «trattamento di gassazione»), colonne 
portanti di cemento e quattro colonne metalliche attraverso le cui maglie fuoriusciva l'acido cianidrico, 
che veniva immesso in aistalli (Zyklon B) da aperture poste sul soffitto. Il locale era dotato di un 
impianto meccanico di aerazione e di disaerazione. Per camuffarne Fattività omicida erano state 
installate anche false docce, non collegate però a tubature ma applicate a tasselli di legno inseriti nella 
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soletta. Tra le due sale era stato ricavato un atrio in cui venivano effettuate due operazioni: la rasatura 
dei capelli delle donne assassinate e l'estrazione dei denti d'oro e delle protesi.26 Qui si trovava anche 
un montacarichi, nascosto da una tenda, per il trasporto dei cadaveri al piano superiore. 

A livello del suolo venivano liquidati i cadaveri. Una serie di cinque forni a tre muffole era posta in una 
sala con finestre lunga 30 metri e larga oltre 11.27 Sullo stesso livello erano stati ricavati altri locali 
adibiti a morgue e a stanze di servizio, sia per le guardie tedesche che per gli uomini del 
Sonderkommando.1* 11 sottotetto conteneva alcune installazioni tecniche e, dall'estate dei 1944, gli 
alloggi dello stesso Sonderkommando. 

I Krematorien IVe V erano ubicati alla fine della Lager- strajie B, accanto al ¡Canada IL Anch'essi erano 
identici e simmetrici e inseriti in uno spazio recintato nascosto da frasche. A differenza dei primi due, 
sia le camere a gas sia i forni crematori erano posti su uno stesso piano a livello del suolo ed erano 
privi del sottotetto. Inoltre erano dotati di due camini alti quasi 17 metri. Le tre camere a gas di cui 
erano provvisti, arcate naturalmente e della capacità complessiva di circa 1200 persone, si trovavano 
in una parte più bassa dell edifido, accanto alla sala spogliatoio che veniva utilizzata, a gassazioni 
avvenute, anche come morgue. 

Dopo aver attivato questi impianti, i nazisti smantellarono il Bunker 1 e disattivarono il Bunker 2. 

Alcuni giorni dopo 1'«inaugurazione» del Krematorium II, il primo a essere stato attivato, giunse il 20 
marzo il primo convoglio di ebrei dalla Grecia. A ottobre sarebbero seguili gli italiani. 

Nel novembre dello stesso anno il comandante Rudolf Hò8 venne richiamato a Berlino e fu sostituito 
con Arthur Liebehenschel. Questi procedette a una divisione amministrativa del complesso di 
Auschwitz, ormai divenuto troppo vasto e ingestibile, in tre campi: Auschwitz I (lo Stammlager), 
Auschwitz II (Birkenau) e Auschwitz III (Monowitz). I sottocampi passarono sotto la direzione di 
Monowitz. 

Tra la fine del 1943 c l'inizio del 1944 a Birkenau venne attivato un secondo enorme Effektenlager, 
chiamato anche Kanada II, e un nuovo edificio per effettuare le procedute di immatricolazione dei 
nuovi arrivati, uomini e donne, e la disinfestazione degli indumenti, la cosiddetta Zentralsauna. Nel 
maggio del 1944, poi, nel settore Bile e nel nuovo settore non ancora ultimato BUI (detto Mexico) fu 
creato un campo di transito per donne ebree, prevalentemente ungheresi. 

Nell'estate dello stesso anno, a guerra quasi terminata, i nazisti riuscirono a deportare a Birkenau gran 
parte di una delle più consistenti comunità ebraiche d Europa: quella ungherese (oltre 400.000 
persone, parte delle quali inviate poi all'interno del Reich). Per riuscire a eliminare in poco tempo un 
numero così elevato di persone, venne prolungata fino all'interno del campo la linea ferroviaria in 
modo da permettere la «selezione iniziale» su una banchina interna, chiamata Babnrampe. Da allora 
gli ebrei avrebbero raggiunto a piedi le installazioni di sterminio. A presiedere tutu l'operazione 
venivine richiamato Rudolf HoE, mentre iiebehenscheì venne sostituito a metà maggio da Richard 
Baer. 

Subito dopo gli ungheresi, mentre continuavano a giungere deportati dagli altri paesi sotto 
occupazione tedesca, fu la volta degli ebrei sfruttati nell'ultimo ghetto ancora in funzione in Polonia: 
quello di Lòdi. 

In questo periodo di massima capacità di messa a morte del campo, le autorità naziste misero di 
nuovo in funzione il Bunker 2 (senza baracche spogliatoio accanto e il cui interno venne diviso in due 
parti) c attivarono cinque fosse per la cremazione a cielo aperto accanto al Krematorium V. 

Da questo momento in poi, il comando del campo incominciò a far bruciare i documenti ritenuti più 
«compromettenti» come gli elenchi dei trasporti ( Transportlisten)-, fu però solo dal mese di 
novembre, con la cessazione dei trasporti di massa, che iniziò lo smantellamento sistematico degli 
impianti di sterminio. Furono formate delle squadre, composte in gran parte da donne, per smantellare 
i Kreinatorìen e per cancellare le tracce dei crimini. 

Quando il 17 gennaio 1945 a dieci giorni dall'arrivo dei sovietici vi fu l'appello generale, i prigionieri 
erano circa 67.000 (31.894 a Birkenau, ad Auschwitz I e 35.118 a Monowitz e nei sottocampi). Erano 
prevalentemente ebrei, dal momento in cui la maggior pane dei prigionieri politici polacchi era stata 
trasferita nei campi ubicati nei Reich a partire dalla primavera del 1943. Mentre migliaia di documenti 
e incartamenti contenenti tracce dei crimini venivano bruciati, iniziò l'evacuazione generale del campo. 
Circa 58.000 prigionieri furono costretti a effettuare un tragico tragitto, a piedi e su vagoni merci 
scoperti, verso campi più «sicuri» all'interno del Reich. Molti furono barbaramente uccisi ai bordi delle 
strade, pochi riuscirono a fuggire. Nei mesi successivi un numero considerevole di essi sarebbe morto 



www.elholocausto.net  -  Historia Virtual del Holocausto 

nei campi in Germania, soprattutto a Mauthausen, BuchenwaJd e Dachau gjj uomini, a Ravensbriick e 
Bergen-Belsen Je donne. 

Nel complesso di Auschwitz rimasero solo 9000 prigionieri, in prevalenza ammalati. Le ultime guardie 
rimaste fecero in tempo a ucciderne quasi 700. 

Generalmente tutti i KL nazisti erano dotati di Krematorien per la bruciatura dei cadaveri dei prigionieri 
morti o uccisi, dunque per scopi «sanitari». Lo Stammlager Auschwitz non faceva eccezione: nel 
settembre del 1940 un vecchio deposito di munizioni era stato adattato allo scopo e a esso erano stati 
assegnati tre prigionieri col ruolo di «fuochisti». 

Inizialmente la capacità giornaliera di cremazione del forno a due muffole di cui era stato dotato 
questo Krematorium arrivava a 100 cadaveri; nel febbraio del 1941 sarebbe raddoppiata con la messa 
in funzione di un secondo forno, fino a raggiungere, con l'attivazione di un terzo nel maggio del 1942, 
secondo le indicazioni ufficiali, quella di 340 cadaveri. Dal momento che qui vennero effettuate le 
prime operazioni omicide sperimentali, fu necessario formare nell'autunno dell'anno successivo un 
Kommando più consistente (fino a venti unità), chiamato Fischl-Kommando (dal nome del suo 
caposquadra). 

Dalla primavera del 1942, con l'inizio dello sterminio sistematico degli ebrei a Birkenau, gruppi 
consistenti di ebrei, scelti generalmente tra gli elementi più giovani e prestanti appena arrivati ai 
campo, furono obbligati a svolgere quel compito difficilmente sostenibile: estrarre dalle camere a §8» 
» cadaveri delle persone uccise» a volte i propri familiari, portarli fino alle fosse scavate nei dintorni e 
seppellirli; infine, pulire le camere a gas e prepararle per successivi «trattamenti speciali». Questa 
squadra, impiegata nelle operazioni di messa a morte presso il Bunker 1, era composta inizialmente da 
circa 70 persone, di cui una parte addetta al trattamento dei cadaveri (il cosiddetto 
Sonderkommandof0 e l'altra allo scavo delle fosse, (il Begrabungskommando, «squadra di 
seppellimento»).Nei primi mesi diversi componenti di queste squadre venivano eliminati dopo poche 
«azioni» con punture di fenolo al cuore praticate nello Stammlager. 

Alla fine del mese di aprile venne formata una nuova squadra di lavoro composta da 50 membri 
addetti al Bunkere 150 impiegati a scavare le fosse, sotto il comando dell'SS-Obersturmfuhrer Franz 
Hößlcr. Con l'attivazione del Bunker 2, nel giugno del 1942 l'organico venne ancora rafforzato, tanto 
da raggiungere alla fine dell'estate le 400 unità, alloggiate a Birkenau nel Block 2, isolato dal resto del 
campo, del settore Blb (in quel periodo Männerlager). 

Su ordine di Himmler, nel mese di settembre iniziò l'operazione di riapertura delle fosse dei Bunker, di 
disseppellimento dei cadaveri e della loro bruciatura su graticole appositamente costruite.32 Almeno 
300 uomini del Sonderkommando furono obbligati a parteciparvi; da questo momento i corpi delle 
vittime dei Bunker non sarebbero più stati seppelliti, ma bruciati a cielo aperto direttamente nelle 
fosse. 

Quando tutte le tracce delle uccisioni furono cancellate (circa 107.000 corpi bruciati), gran parte del 
Sonderkommando venne eliminata nella camera a gas dello StammlagerNe subentrò un altro formato 
il 9 dicembre. Responsabile del sistema divenne l'SS-Hauptscharfìihrer Otto Moli, nei ricordi dei pochi 
sopravvissuti uno dei peggiori criminali della storia del campo. 

Nel febbraio del 1943, in previsione dell'attivazione delle nuove installazioni di messa a morte, che a 
differenza dei Bunker prevedevano al loro interno anche gli impianti per la cremazione dei corpi, si 
incominciò ad addestrare un piccolo gruppo di prigionieri presso i forni del Krematorium Iad Auschwitz. 
Essi iniziarono a lavorare sistematicamente a Birkenau il 13 marzo, quando dovettero cremare il primo 
gruppo di ebrei (1492 provenienti dal ghetto di Cracovia) nel Krematorium IL 

A metà luglio tutti prigionieri maschi vennero spostati dal settore BIb al Blldy per cui anche i membri 
del Sonderkommando dovettero alloggiare nel nuovo Männerlager, tuttavia essi furono rinchiusi in un 
Block (il numero 13) isolato dagli altri da un muro sovrastato da filo spinato. 

Con l'attivazione dei quattro nuovi impianti il numero dell'intero Sonderkommando arrivò a circa 400 
persone, poste sotto il comando dell' SS-Oberscharführer Peter Voss.34 L'organico non avrebbe subito 
ulteriori variazioni di numero fino al luglio dell'anno successivo. I suoi componenti furono divisi in 
quattro gruppi che lavoravano in due turni, giornaliero e notturno; di giorno ne venne aggiunto un 
altro, chiamato Abbruchkommandoj con il compito di pianificare le fosse e smantellare il Bunker l. 

Nel 1944, il 24 febbraio, il Sonderkommando venne ridotto della metà. Dopo il tentativo di fuga di 
cinque dei suoi membri, ma più probabilmente a causa di un momentaneo rallentamento del flusso dei 
trasporti, 200 uomini vennero inviati nel KL Majdanek per esservi eliminati. Questa riduzione durò solo 
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due mesi: in previsione dell'arrivo degli ebrei ungheresi, a partire dal mese di maggio l'organico fu 
nuovamente rafforzato tanto da raggiungere, in agosto, la cifra di 874 persone, impegnate non solo 
nei quattro nuovi impianti ma anche nelle operazioni alle fosse del Krematorium Ve al Bunker 2 
nuovamente messo in funzione. Nell'organico venne inserigo, oltre a ebrei polacchi, anche un numero 
consistente di ebrei ungheresi (250) e greci (quasi un centinaio), p!* questi ultimi anche Shlomo, suo 
fratello Maurice e suo ¿ugino Dario Gabbai. 

A presiedere le operazioni all'interno dei Krematorien, Hòf? richiamò Otto Moli e, due settimane dopo 
l'arrivo degli un^hcresi, ordinò che tutti i membri del Sonderkommando non foggiassero più nel 
Mànnerlager, bensì all'interno degli stessi fjmatorien (nei sottotetti del II e del III e nel locale adibito a 
spogliatoio del /V). In questa fase fu raggiunta la massima capacità di messa a morte del campo. Lo 
«sporco» lavoro, ^jto obbligatoriamente a catena in due turnazioni di dodici aie ciascuna, consisteva 
nell'accompagnare le vittime nei grandi spogliatoi senza far trapelare nulla sulla tragica sorte ie le 
avrebbe colpite, aiutarle a svestirsi nel tempo più breve possibile, ordinare e raccogliere i loro 
indumenti mentre il personale delle SS le stava assassinando, estrarre i loro corpi itile camere a gas, 
estrarne i denti d'oro e le protesi, tagliare i capelli a quelli delle donne, introdurre i corpi nei forni 
crematori o gettarli nelle fosse all'aperto, sminuzzare le parti delle ossa ancora intatte, gettare le 
ceneri nel fiume Vistola, ripulite le camere a gas e imbiancarle perché fossero pronte per ii 
«trattamento» di un nuovo trasporto. 

1123 settembre, dopo l'uccisione dell'ultimo grande gruppo di ebrei ancora in vita nei territori annessi, 
quello degli ebrei del Ghetto di tódz, ebbe inizio la sistematica riduzione teli organico: 200 persone, in 
prevalenza ungheresi utilizzati bunkert alle fosse del Krematorium K furono portati in un JWdcl\ 
Efjrktenlager Kanada / e lì eliminati col gas.35 ftii volte i membri del Sonderkommando avevano 
pensato a ^rivolta collettiva per interrompere il grande sterminio: Evolte avevano chiesto un 
indispensabile aiuto da parte della resistenza «politica», attiva soprattutto nello Stammlager\ senza 
ottenere alcun risultato. Avevano dovuto limitare la loro azione di resistenza all'organizzazione di 
fughe, destinate quasi sempre al fallimento, o alla compilazione di materiale che documentasse ai 
posteri lo sterminio in atto, che in genere veniva nascosto nel terreno limitrofo ai Krematorien,36 

Nonostante ciò, dopo l'estate fu organizzata una rivolta, che scoppiò in condizioni disperate il 7 
ottobre, durante la quale venne messo fuori uso il Krematorium IV. Essa si concluse con l'eliminazione 
di gran parte dei suoi partecipanti: nell'arco di due giorni furono uccise 452 persone. Rimasero in vita 
quasi esclusivamente i prigionieri del Krematorium IIIy la cui partecipazione all'insurrezione era stata 
immediatamente bloccata dal Kapo Lemke e dalle guardie naziste. 

Il 10 ottobre l'organico era ormai composto solo da 198 prigionieri, 154 al Krematorium Illt 44 al V. 
170 di essi vennero nuovamente alloggiati nel Block 13 del Männerlager. Dopo la sospensione dei 
trasporti di massa a Birkenau, il 26 novembre avvenne l'ultima riduzione del gruppo: 30 vennero 
assegnati alle ultime cremazioni nel Krematorium V, mentre 70 dovettero partecipare allo 
smantellamento delle strutture degli stessi Krematorien (Abbruchkommando). Gli altri sparirono. 

Il 18 gennaio, quando iniziò l'evacuazione generale del complesso di Auschwitz, buona parte degli 
ultimi membri del Sonderkommando rimasti in vira, fra cui 25 greci, riuscirono a inserirsi nelle colonne 
dei prigionieri avviati in altri KL ubicati all'interno del Reich, evitando così la sorte che il personale delle 
SS aveva riservato loro. Alcuni di loro, di origine polacca, fuggirono durante le cosiddette «marce della 
mone».*?'. 

Nel maggio dei 1945, alla fine della guerra, erano ancora in vita poco più di 90 uomini appartenuti al 
Sonderkommando 

ji Birfccnau. A questi va aggiunto un altro piccolo gruppo di ai venti persone che furono «testimoni» 
delle operazioni sterminio: si tratta di quei prigionieri che avevano lavorato, anche per lunghi periodi, 
presso le fosse comuni e i Bunker in lavori di scavo, con varie mansioni, e che successivamente erano 
riusciti a inserirsi in altre squadre di lavoro, salvandosi così la vita. 

Alcuni di essi fornirono la loro fondamentale restimon¡anzi alle Commissioni d'inchiesta e nei più 
importanti processi istituiti nel dopoguerra, come Alter Feinsilber, Henryk TaubcreShlama Dragon a 
Varsavia e a Cracovia, Milton Buki, Dow Paisikovic e Filip Mulier a Francoforte.38 


