
TU PASSERAI
 PER IL CAMINO

Ricordo della Shoah
con la voce solista 

di Alfonso Masi



Alle raus! Achtung! Los los! Verboten! Alle Kaputt! Tu passerai per il camino!
No, no, non voglio passare per il camino! Non sono nel lager! Sono nel mio letto! Il lager,
il lager non esiste più. Sono passati più di sessant’anni; oggi è il giorno........
Sono qui nella mia casa, con mia moglie, vicino ai miei figli, ai miei nipoti.
Sono libero, libero, non ho nulla da temere: tutti gli uomini sono uguali senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua e di religione. Lo garantisce la Costituzione della mia Italia.
E’ tutto finito, ma questa rappresentazione  nella mia mente ritorna uguale tutte le notti con
grida, fiamme, malattie, soprusi, violenze e morte.
Tutto cominciò dopo l’arresto insieme ad altri cinquecento fratelli ebrei. Portati al campo di
Fossoli vicino a Carpi.
E a noi prigionieri fu annunciata la partenza per il giorno dopo.

 Dove ci manderanno?
 Voi proibito domandare. Tutti partire lontano: stare bene, ma paese freddo. Portare

vestiti, pellicce. Portare oro, portare molto denaro. Nessuno scappare. Uno scappare,
dieci kaputt. Capito?

 Ma perché? Perché anche i malati e i bambini?
 Chissà? Forse ci portano tutti in un ghetto.

Partire significava morire…
I maestri  tennero  lezione  come  ogni  giorno,  ma  ai  bambini  non  fu  assegnato  compito
alcuno.
E venne la notte della partenza.
E fu una notte tale che occhi umani
non avrebbero dovuto 
assistervi e sopravvivere.
Tutti sentirono questo.
Nessuno dei guardiani 
ebbe in animo di venire a vedere
che cosa fanno gli uomini 
quando sanno di morire.
Ognuno si congedò dalla vita 
nel modo che più gli si addiceva.
Alcuni pregarono.
Altri bevvero oltre misura.
Ma le donne vegliarono 
a preparare il cibo per il viaggio
e lavarono i bambini
e i fili spinati erano pieni 
di biancheria infantile stesa ad asciugare.

E ci discese nell’animo
nuovo per noi
il dolore antico del popolo che non ha terra
il dolore senza speranza
dell’esodo ogni secolo rinnovato.



 Alle in die Reihe! In zwei Gliedern antreten!
 Vorbereiten fur den Appell!
 In fila per due! Presto!

 
L’alba ci colse come un tradimento.
Ancona Ernesto.
Ascoli Guglielmo!
Ascoli Maria.
Ascoli Paolo.
Lattes Anna.
Lattes Riccardo.
Levi Giordano.
Levi Primo.
Levi Sara.
Milano Gabriele.
Milano Davide!

Presente!
Presente!
Presente!
Presente!
Presente!
Presente!
Presente!
Presente!
Presente!
Presente!
Presente!

Presente! Presente! Presente!!!

Con l’assurda precisione 
a cui avremmo dovuto più tardi abituarci
i tedeschi fecero l’appello.
Alla fine:
“Wieviel Stuck?” domandò il maresciallo.
E il caporale salutò di scatto e rispose che i “pezzi” erano 650 e che tutto era in ordine.

Ci portarono alla stazione.
Qui ci attendeva il treno. Ecco dunque sotto i nostri occhi sotto i nostri piedi

una delle famose tradotte tedesche.
quelle che non ritornano.

Vagoni merci chiusi dall’esterno
e dentro uomini donne e bambini

compressi senza pietà come merce di dozzina
in viaggio verso il  nulla. in viaggio all’ingiù, verso il fondo, verso Auschwitz.

Il treno viaggiava lentamente con lunghe soste snervanti. Dalla feritoia vedemmo sfilare le
alte rupi pallide della Val d’Adige, gli ultimi nomi di città italiane: Ala, Rovereto, Trento,
Mezzocorona. Passammo il Brennero alle dodici del secondo giorno. E tutti si alzarono in
piedi, ma nessuno disse parola.
Mi stava nel cuore il pensiero del ritorno e mi rappresentavo quale avrebbe potuto essere la
gioia inumana di quell’altro passaggio, a portiere aperte, ché nessuno avrebbe desiderato
fuggire,  e  i  primi  nomi  di  città  italiane:  Mezzocorona,  Trento,  Rovereto,  Ala… E mi
guardai attorno e pensai quanti, fra quella povera polvere umana, sarebbero stati toccati dal
destino del ritorno.
Fra le 45 persone del mio vagone, quattro, soltanto quattro, hanno rivisto le loro case; e fu
di gran lunga il vagone più fortunato.



Dalla feritoia, nomi noti e ignoti di città austriache, Salisburgo, Vienna, poi cèche, infine
polacche.
Alla fine del quarto giorno il convoglio si fermò definitivamente a notte alta, in mezzo a
una pianura buia e silenziosa.
Spento il ritmo delle rotaie, spento ogni suono umano attendemmo che qualcosa avvenisse.
La portiera fu aperta con fragore, 
il buio echeggiò di ordini stranieri.

 Alle raus, raus, raus. Gepack mitnehmen!
 Alle raus! In zwei Gliedern antreten.
 Dice di scendere con i bagagli. Dobbiamo metterci in fila per due.

Una decina di SS stavano in disparte, l’aria indifferente, piantati a gambe larghe. A un certo
momento penetrarono fra di noi e, con visi di pietra, presero a interrogarci rapidamente,
uno per uno, in cattivo italiano.
Tu quanto vecchio?
Quarant’anni.
Questa parte. Tu quanti anni?
Trentaquattro.
Bambina?
Undici.
Malato?
Chi?
Tu, tu, malato?
Si, malato, molto malato.
Questa parte. Tu quanto vecchio?
Cinquantasei anni.
Malato?
Sì, malato.
Gut. Allora altra parte.
Il mio bagaglio. Potrei avere il mio bagaglio?
Bagaglio dopo. Tu questa parte.
Questa è mia moglie.
Insieme dopo. Tu adesso questa parte.
Tu, questa parte.
Non posso lasciare il bambino.
     Bene, bene, stare con bambino. Ma questa parte. Weiter, weiter. Los, los! Uomini

questa parte, donne quella parte, vecchi, malati e banbini altra parte. Schnell!
Aufgehen!!!

Renzo indugiò un istante di troppo a salutare Francesca, la sua fidanzata, e allora con un
solo colpo in pieno viso lo stesero a terra; questo era il lavoro giornaliero delle SS.
Un altro detenuto uscì dai ranghi e pregò l’SS di farlo andare alla latrina. Ma l’ordine fu di
rientrare subito nei ranghi.
Dopo un po’ si sentì un gran fetore: il detenuto non aveva resistito e se l’era fatta addosso.
Scoperto il trasgressore, la guardia gli ordinò di togliersi le mutande, di arrotolarle e di
mettersele in bocca fra i denti.
Gli ordinò inoltre di mettersi a quattro zampe e abbaiare. Si trattava solo di un assaggio di
quello che ci aspettava nel campo.



Scomparvero così, in un istante,
a tradimento, 
le nostre donne
i nostri genitori 
i nostri figli 
li vedemmo per un po’ di tempo come una massa oscura all’altra estremità della banchina
poi la notte li inghiottì...
E le donne, dove andarono le donne?
Parlino le donne testimoni di quanto successe loro.

Musica



Parla Maria Oyrzynska
Oltrepassammo la soglia della sauna.  Lì a comandare erano detenute tedesche,  vecchie,
grasse, brutte, ispide, spettinate, simili alle streghe delle fiabe, il cui solo aspetto suscitava
terrore e repulsione... Ci accolsero imprecando e deridendoci volgarmente e spingendoci a
spogliarci in tutta fretta. Come fare a spogliarsi, nuda, davanti a quella SS che andava su e
giù e  non aveva affatto  intenzione di  uscire? Non conoscevo ancora gli  usi  del  Lager.
Stavamo tutte in piedi, imbarazzate, guardandoci l’una con l’altra, aspettando che qualcuna
si decidesse per prima a spogliarsi. Mi spogliai come tutte le altre, ma subito sollevai da
terra una coperta e me la misi addosso. Accorse allora una SS che me la strappò e mi colpì
con forza sul viso gridando: 
Heilige Madonna! Guardatela che santa madonnina! 
Poi cominciò a ridere ad alta voce; mi si avvicinò ancora di più e con il bastone mi colpì
sulle natiche nude, ridendo stupidamente di questo suo atto di coraggio.

Testimonia Elisa Springer, ebrea di origine austriaca, arrestata in Italia
Fummo  poi  fatte  sdraiare  su  dei  lettini,  come  quelli  in  dotazione  ai  medici,  e  fummo
completamente rasate in tutte le parti del corpo. In un ultimo tentativo di difendermi da
tanta violenza, serrai le gambe, cercando di comprimermi il seno con le braccia. Un nazista
mi colpì con la canna del fucile e brutalmente gridò: 
- Spalanca le gambe e fatti rasare!
In quel  momento  persi  tutta  la  mia  dignità  e  il  mio  pudore.  In pochi secondi  abbiamo
cessato di essere donne. Eravamo degli alberi secchi nel cuore di un deserto.

Parla Elena Wiesel
Mai dimenticherò quella notte,

la prima notte del campo,
 che ha fatto della mia vita 

una lunga notte. 
Mai dimenticherò quel fumo. 

Mai dimenticherò 
i piccoli volti dei bambini 

di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo 
sotto un cielo muto. 
Mai dimenticherò 

quelle fiamme che consumarono 
per sempre la mia fede. 

Mai dimenticherò 
quel silenzio notturno 

che mi ha tolto per l’eternità 
il desiderio di vivere.



Noi ci guardavamo senza parola.
Tutto era silenzioso come in un acquario come in certe scene di sogni.

Di nuovo il buio
echeggiò di ordini stranieri

di quei barbarici latrati
dei tedeschi quando comandano

che sembrano dar vento
a una rabbia vecchia di secoli.

Senza sapere come
ci trovammo caricati su di un autocarro.

L’autocarro partì nella notte a tutta velocità.
Il viaggio non durò che una ventina di minuti

poi l’autocarro si fermò e si vide
una grande porta

e sopra una scritta illuminata:
Arbeit macht frei

Il lavoro rende liberi.

Emersero nella luce dei fanali due drappelli di strani individui. Camminavano inquadrati,
per tre, con un curioso passo impacciato, il capo spenzoloni in avanti e le braccia rigide.
Avevano un buffo berrettino ed erano vestiti di una lunga palandrana a righe, che anche di
notte e di lontano si indovinava sudicia e stracciata. Descrissero un ampio cerchio attorno a
noi e in silenzio si diedero ad armeggiare con i nostri bagagli.
Noi ci guardavamo senza parole. Tutto era incomprensibile e folle, ma una cosa avevamo
capito. Quella era la metamorfosi che ci attendeva. Domani anche noi saremmo diventati
così.

Ci venne incontro uno urlando:
“Vedete il fumo, la dietro le baracche?

Quel fumo
sono le donne, i vostri bambini.

Anche per voi
che siete entrati nel Lager

ci sarà solo un’uscita:
attraverso le griglie dei camini!”

E ci hanno fatti entrare in una camera vasta e nuda, debolmente riscaldata.
 Sono quattro giorni che non beviamo.
 Il leggero fruscio dell’acqua nei radiatori ci rende feroci.
 Che sete! Mi sembra di impazzire!
 L’acqua. C’è dell’acqua?
 Sì, ma è proibito bere.
 Non può essere, è uno scherzo. Lo sanno benissimo che stiamo morendo di sete.
 Proibito? Proibito da chi? Io bevo lo stesso… Che schifo. Sembra acqua di palude. E’

marcia!

La porta si è aperta ed è entrata una SS; sta fumando. Ci guarda senza fretta, chiede:



 Wer kann Deutsch?
Si fa avanti uno fra noi che non ho mai notato, si chiama Flesh: sarà lui il nostro interprete.
La SS fa un lungo discorso pacato. Bisogna mettersi in fila per cinque, a intervalli di due
metri  fra uomo e uomo; poi bisogna spogliarsi e fare un fagotto degli abiti  in un certo
modo, gli indumenti di lana da una parte e tutto il resto dall’altra, togliersi le scarpe, ma far
molta attenzione di non farcele rubare.

 Chiedigli che cosa stiamo aspettando.
 Chiedigli quando ci daranno da bere.
 Chiedigli dove sono le nostre donne.
 Cedigli quanto dobbiamo stare qui.
 No! Io non voglio niente domandare.

Poi viene un altro tedesco e dice di mettere le scarpe in un certo angolo, e noi le mettiamo,
perché ormai è finito e ci sentiamo fuori del mondo e l’unica cosa è obbedire. Viene uno
con la scopa e scopa via tutte le scarpe, via fuori dalla porta tutte in un mucchio. Ma è
matto, le mescola tutte, novantasei paia, poi saranno spaiate. La porta dà all’esterno, entra
un vento gelido e noi siamo nudi e ci copriamo il ventre con le braccia. Il vento sbatte e
richiude la porta; il tedesco la riapre, e sta a vedere come ci contorciamo per ripararci dal
vento uno dietro l’altro; poi se ne va e la richiude. Fine primo atto.
Adesso il secondo atto. Entrano con violenza quattro con rasoi, pennelli e tosatrici. Noi
facciamo molte domande, loro invece ci agguantano e in un momento ci troviamo rasi e
tosati. Che facce goffe abbiamo senza capelli!

 E le nostre donne?
 Dove sono le nostre donne?
 Donne? Donne bene adesso. Donne adesso niente più male.
 Potremo rivederle presto?
 Presto? Forse.
 E i vecchi?
 E i malati?
 Io non può sapere. Qui molte cose noi non può sapere. Molte cose mai domandare.

Finalmente si apre un’altra porta: eccoci tutti chiusi, nudi, tosati e in piedi: è una sala di
docce. Siamo soli, a poco a poco lo stupore si scioglie e parliamo e tutti domandano e
nessuno risponde.

 Se siamo nudi in una sala di docce, vuol dire che faremo la doccia. E allora perché ci
fanno stare in piedi,  e  non ci  danno da bere,  e nessuno ci  spiega niente,  e  non
abbiamo né scarpe né vestiti, ma siamo tutti nudi coi piedi nell’acqua. E fa freddo ed
è cinque giorni che viaggiamo e non possiamo neppure sederci!

Improvvisamente l’acqua è scaturita bollente dalle docce, cinque minuti di beatitudine; ma
subito dopo irrompono quattro che, bagnati e fumanti, ci cacciano con urla e spintoni nella



camera attigua, che è gelida. Qui altra gente urlante ci butta addosso non so che stracci e ci
schiaccia  in  mano  un  paio  di  scarpacce  a  suola  di  legno.  Non  abbiamo  tempo  di
comprendere e già ci troviamo all’aperto, sulla neve azzurra e gelida dell’alba, e, scalzi e
nudi, con tutto il corredo in mano, dobbiamo correre fino ad un’altra baracca, a un centinaio
di metri. Qui ci è concesso di vestirci.
Quando abbiamo finito, ciascuno è rimasto nel suo angolo, e non abbiamo osato levare gli
occhi l’uno sull’altro. Non c’è ove specchiarsi, ma il nostro aspetto ci sta dinanzi, riflesso in
cento  visi  lividi,  in  cento  pupazzi  miserabili  e  sordidi.  Eccoci  trasformati  nei  fantasmi
intravisti ieri sera.

Poi sull’avambraccio sinistro
ci tatuarono il numero.

Le cifre furono impresse
nella pelle con timbri a spillo.
E alle fine ci fregarono sopra

inchiostro di china.
Lo porteremo finché vivremo 
il marchio, il numero tatuato 

sul braccio sinistro.
Allora per la prima volta

ci siamo accorti che 
la nostra lingua manca di parole 

per esprimere quest’offesa
la demolizione di uomo.

Noi non siamo più uomini 
ma prigionieri: Haftlinge.

Condizione umana più misera 
non c’è non è pensabile.
Siamo arrivati sul fondo.

Nulla è più nostro 
ci hanno tolto gli abiti

le scarpe i capelli
le piccole cose 

che anche un mendicante possiede
un fazzoletto una vecchia lettera
la fotografia di una persona cara

cose parte di noi
quasi membra del nostro corpo
ci hanno tolto anche il nome.

Se vorremo conservarlo
dovremo trovare in noi

la forza di farlo
perché qualcosa di noi
di noi quali eravamo

possa ancora rimanere.



Le giornate si susseguono uguali con uno schema fisso: lavorare tanto, mangiare poco.
Dopo la sveglia alle quattro del mattino ci si deve lavare, far colazione, pulire la baracca e
raggiungere in squadra la piazza per l’appello.
Qui lunga attesa sull’attenti, immobili, pioggia, neve o grandine, freddo o caldo, posizione
scomoda per tutti, ma specialmente per anziani e ammalati.
Poi il solito comando:
Abzahlen!!!
E incomincia la conta in file di dieci:
Eins, zwei, drei... 
Segue l’ordine di formare le squadre di lavoro e di corsa al lavoro.
Spesso c’è l’obbligo di cantare e per chi stona o rimane indietro ci sono calci e pugni.
Cadere poi significa morire.
La giornata lavorativa dura dalle sei del mattino alle 17 ed è di undici ore, con mezz’ora di
pausa per il pranzo. Concluso il lavoro tutto accade in senso inverso.
Avviene di nuovo la conta.
Eins, zwei, drei...
E quelli che crollano durante l’appello serale vengono portati all’obitorio con i morti, anche
se in loro c’è un alito di respiro.
D’inverno  le  notti  sono  lunghe  e  ci  è  concesso  per  il  sonno  un  intervallo  di  tempo
considerevole.
Nella baracca a poco a poco si spegne il tumulto;  dalla porticina posteriore, di nascosto e
guardandosi attorno con cautela, entra il cantastorie. Si è seduto su di una cuccetta e subito
gli si è raccolta attorno una piccola folla attenta e silenziosa. lui canta una interminabile
nenia, sempre la stessa, di una malinconia rassegnata e penetrante.

Qualcuno è generoso e rimunera il cantastorie con un pizzico di tabacco o una gugliata di
filo; altri ascoltano assorti, ma non danno nulla.
Dopo è la quiete. 
Si spengono le luci e si accendono i ricordi mentre il sonno mi prende e mi trasporta in un
sogno.



E arrivare infine a casa mia: ci sono mamma, papà, c’è mia sorella, qualche amico, molta
altra gente.
E’  una  gioia  intensa  essere  nella  mia  casa,  fra  persone  amiche  e  avere  tante  cose  da
raccontare della mia fame, dei miei stenti.

 Sono tornato.  Questi  sono i  vestiti  del  lager,  questi  i  capelli  tosati,  questo il
tatuaggio. Ma sono io! E adesso è tutto finito! Finito! Finito! Finito per sempre!

Ma mi accorgo che nessuno mi ascolta: parlano confusamente fra loro, come se  non ci
fossi. Mia sorella mi guarda, si alza e se ne va senza una parola. E dietro a lei, allo stesso
modo, esce la mamma, esce mio padre.
 Sono tornato! Non mi riconoscete! Ma sono io! Mamma! Papà! Sono vostro figlio!

Anna! Sono tuo fratello! Abbiamo giocato tanto insieme da bambini! Fermatevi
tutti. Tornate indietro. Mamma! Papà! Anna! Mamma!

 Aufstehen! Aufstehen! Aufstehen!
 Oh, italiano, stai ancora dormendo?
 Ho fatto un sogno… ero a casa mia e parlavo parlavo.
 E nessuno ti stava a sentire; ti lasciavano solo.
 Come fai a saperlo?
 Non stupirti, italiano. E’ anche il mio sogno, è il sogno di tutti, qui. Lo sognerai

ancora molte volte, forse tutte le notti: di raccontare e di non essere ascoltato, di
ritrovare la libertà e di restare solo.



Abbiamo imparato il vocabolario del lager, cioè alcune parole in tedesco che
continuamente vengono ripetute.

Achtung:  attenzione, ordine impartito dal kapo quando entrano nella baracca le SS e il
detenuto deve mettersi sull’attenti.
Alles raus: tutti fuori, ordine impartito dalle SS per far uscire dalle baracche.
Los los: avanti avanti, incitamento per iniziare in fretta un lavoro.
E poi in continuazione Verboten Verboten Verboten: proibito, proibito, tutto proibito.

Avvicinarsi a meno di due metri dal filo spinato: Verboten!
Dormire con la giacca o senza mutande o con il cappello in testa: Verboten!
Servirsi di lavatoi o latrine riservati: Verboten!
Non andare alla doccia nei giorni prescritti o andarvi nei giorni non prescritti: Verboten!
Uscire dalla baracca con la giacca sbottonata o col bavero rialzato: Verboten!
Portare sotto  gli abiti carta e paglia contro il freddo: Verboten!
Il regolamento si imparava a proprie spese e con le punizioni. E oltre alle punizioni vi erano
gli stupidi, sanguinari divertimenti delle SS. Che parlino i testimoni.

Musica



Signor, testimone,
lei era responsabile
della catena interna ed esterna di sentinelle
come anche delle guardie
addette ai Kommandos-lavoro.
Che compito aveva?

Mio compito era
sorvegliare i soldati perché vigilassero
con giustizia e fedeltà.

Quali princìpi
regolavano quella vigilanza?

Durante un tentativo di fuga
il soldato doveva
richiamare tre volte il fuggitivo
poi lasciare partire
un colpo di ammonimento.
Se lo Haftlinge ancora non si fermava
doveva sparargli in modo
da impedire la fuga.

In questo modo furono uccisi Haftlinge?

Non sotto di me.

Vi furono Haftlinge
che corsero verso il filo spinato
attraversato da corrente?

Non sotto di me.

Ma in altri casi successe.

Ne sentii parlare.

Sa qualcosa sul lancio del berretto?

Ordinavano a un Haftlinge
di strapparsi il berretto dal capo 
e di buttarlo in aria,
poi gridavano:
Via, corri a prenderlo.
Mentre quello correva
lo stendevano con una fucilata.
E se non correva?



Gli sparavano lo stesso
per rifiuto d’obbedienza.

Signor testimone,
si davano razioni o permessi speciali
come premio
per Haftlinge uccisi in tentativi di fuga?

Non mi risulta
e neppure lo credo.
Un premio per un’azione simile
contrasterebbe con la dignità del soldato.

Il tribunale possiede documenti
secondo i quali in molti casi
si premiarono sentinelle
per avere ucciso Haftlinge durante la fuga.
Si esponevano spesso anche liste
di Haftlinge uccisi durante la fuga.

La cosa mi è nuova.

Signor testimone,
da quanto sappiamo
lei esercita la professione di direttore
in una compagnia assicuratrice.
Riteniamo che lei conosca
L’importanza di una firma personale.

Certo.

Alcune di quelle liste
Sono firmate da lei.

E’ possibile che una volta
l’abbia fatto per routine.
Non riesco più a ricordarmene.



Il lager è la fame, noi stessi siamo la fame, fame vivente.
Il cibo è l’oggetto di tanti discorsi.

 Guarda: ha ancora del pane a quest’ora. Non so come faccia. Ma non è mica giusto: il
pane, a mangiarlo poco per volta,  non si assimila bene.

 Hai ragione: lo sforzo che devo fare per conservare il pane in tasca mi stanca, mi
snerva, mi toglie tutto il beneficio.

 E poi, se non mangi il pane subito, viene uno e te lo ruba.
 Il pane! E pensare che a casa me lo facevano mangiare per forza! Uno non si rende

conto a casa di quanto sia importante mangiare. Non faccio che pensarci: mia madre,
per esempio, faceva uno spezzatino, tenero che si scioglieva in bocca, con le cipolle,
le olive, la paprica e le cotiche di maiale. Quando lo preparava si sentiva il profumo
perfino dalla strada. Mi sembra di sentirlo ancora. E le salsicce con i crauti.

 E la  trippa  di  casa  mia.  Il  piatto  fumava  in  mezzo  alla  tavola  e  certe  volte  ne
avanzavamo. Pensate, ne avanzavamo! Avanzare un piatto! Avessimo qui solo gli
avanzi.

 Se penso alla pastasciutta che avevamo cotto in Italia, al campo, e abbiamo smesso di
mangiarla quando ci hanno detto che dovevamo partire.

 Piantala!  Ti  ci  metti  anche  tu  adesso?  Perché  queste  fantasie  di  fame?  A  cosa
servono? Solo ad avere ancora più fame.

E un altro comincia a descrivere la sua campagna ungherese, i campi di granoturco e una
ricetta  per  fare  la  polenta  dolce,  con la  meliga  tostata  e  il  lardo e  le  spezie… e viene
maledetto, insultato e comincia un altro a raccontare mentre Sonnino, terminato di raschiare
il secchio, si prende la testa fra le mani e si assopisce.

 Sveglia, Sonnino! Che cosa fai, sogni? Ravioli e vino Chianti. All’osteria di Via dei
Mille per lire 6,50. E le bistecche! Bistecche di borsa nera che coprivano il piatto. E
poi, la Margherita! Come non conoscevi la Margherita? Quella di Lungarno Galileo?
Non ci sei mai stato insieme? Ma allora, che pisano sei? Quella era una donna da
svegliare i morti. Tranquilla di giorno e di notte… una vera artista!

Ormai non mi interesso ad altro che alla mia scodella quotidiana di zuppa, al mio pezzo di
pane raffermo. Il pane, la zuppa: tutta la mia vita. Sono un corpo. Forse anche meno: uno
stomaco affamato. Soltanto lo stomaco sente il tempo passare.
Le  scarpe!  Non  si  creda  che  le  scarpe,  nella  vita  del  Lager,  costituiscano  un  fattore
d’importanza  secondaria.  La  morte  comincia  dalle  scarpe:  esse  si  sono  rivelate  per  la
maggior parte di noi, veri arnesi di tortura, che dopo poche ore di marcia davano luogo a
piaghe dolorose che fatalmente si  infettavano. Chi ne è colpito è costretto a camminare
come se avesse una palla al piede: arriva ultimo dappertutto, e dappertutto riceve botte; non
può scappare se lo inseguono, i suoi piedi si gonfiano e più si gonfiano, più l’attrito con il
legno e la tela della scarpe diventa insopportabile.  Allora non resta che l’ospedale:  ma
entrare  nell’ospedale  con  la  diagnosi  di  “dicke  Fusse”  (piedi  gonfi)  è  estremamente
pericoloso perché è ben noto a tutti, ed alle SS in specie, che di questo male, qui, non si può
guarire. E l’ospedale molto spesso era l’anticamera del forno crematorio.
Ma più che curarli, gli ammalati venivano soppressi con una iniezione di fenolo. 
Che parlino i testimoni.



Musica



Signor testimone,
i malati sapevano cosa li aspettava?

I più non lo sapevano.
gli dicevano che sarebbero stati vaccinati.

I malati si facevano fare tutto?

I più si rassegnavano,
molti di loro erano ridotti all’estremo.

Chi vide fare iniezioni?

Klehr prendeva la siringa piena.
S’era messo un grembiule di gomma,
portava guanti di gomma 
e stivaloni di gomma.
Le maniche del camice bianco 
erano rimboccate.

E lo Haftling che faceva?

Se ancora indossava la camicia
se la toglieva
e sedeva sullo sgabello a torso nudo.
Doveva alzare lateralmente
il braccio sinistro
e mettere la mano davanti alla bocca.
In questo modo si soffocava il grido,
il cuore era libero
e Klehr gli infilava la siringa nel cuore.

La morte era istantanea?

No. Mi ricordo di un uomo
alto vigoroso.
Nel lavatoio si alzò a sedere
con l’iniezione nel cuore.
Ricordo tutto chiaramente.
C’era una vasca
e vicino alla vasca una panca.
L’uomo si appoggiò alla vasca e alla panca
tirandosi su.
Allora entrò Klehr
e gli fece una seconda iniezione.



Altri a volte erano esanimi
perché non era stato raggiunto il cuore
e il fenolo era andato nei polmoni.
Klehr alla fine andava sempre nel lavatoio
per guardare quei mucchi di gente.
Se uno viveva ancora
lo finiva con un colpo alla nuca.
Di altri arrivava a dire:
 Questo respirerà fino al crematorio!

Imputato Klehr,
la sua formazione di medico
non le fece intravedere altre possibilità?

No, dato lo stato di cose.
Migliaia di nostri soldati
morivano al fronte.
Nelle città bombardate la gente moriva.

Ma qui si trattava di gente
catturata detenuta assassinata
senza colpa.
Lei doveva pure averne coscienza?

Non potevo fare nulla.
Appena arrivato
il capitano medico mi disse.
 Qui ci troviamo nel culo del mondo
e dobbiamo agire di conseguenza.



E oltre alla soppressione dei malati nell’ospedale si procedeva a dolorosi, arbitrari, inutili,
crudeli esperimenti sui malati.
Che parlino ancora i testimoni.

Non vi dimenticherò mai, cari bambini di Auschwitz!
Nella baracca 11 le giornate passano tristemente: poche le carezze, poco il pane, qualche
boccoNne giunge dalle baracche vicine.
Però i bambini non vengono più mandati nelle camere a gas; sicuramente le SS avranno in
serbo per loro qualche macabro programma.
Infatti l’uomo nero si vestì di infame cattiveria. Il dottor Mengele, l’angelo della morte, una
fredda mattina di novembre del 1944 si presentò alla baracca e domandò:

 Chi vuole vedere la mamma faccia un passo avanti.
I  bambini  si  fanno  avanti  tutti,  sognano  di  ritrovare  il  calore  affettuoso  della  propria
mamma, sperano nella dolce promessa di quelle parole, assaporano i baci, ritrovano per un
attimo le gioie dimenticate, si fidano e piombano nell’inferno più nero.
Dalla baracca 11 vengono presi 10 maschi e 10 femmine con la promessa delle braccia
delle mamma; 20 bambini, di età compresa fra i 5 e i 12 anni, caricati su di un camion poi
sul treno verso il lager di Neuengamme vicino ad Amburgo.
Gennaio 1945. Cominciano gli esperimenti sui bambini. Il dottor Heissmeyer, per studiare
le difese immunitarie e preparare un vaccino contro la tbc, fa incidere la pelle sul petto dei
bambini, poi con una spatola introduce i bacilli della tbc e infine copre le incisioni con un
cerotto.
Così tutti venti vengono infettati in forma molto virulenta.
In febbraio altra incisione e nuova introduzione di bacilli vivi.
I  bambini  hanno la  febbre altissima,  sono gravemente  malati,  l’infezione  li  colpisce  in
forma devastante.
Marzo  1945.  I  bambini  vengono  operati  e  a  ciascuno  vengono  asportate  le  ghiandole
linfatiche sotto l’ascella; le ghiandole vengono studiate, ma non presentano alcuna traccia
di anticorpi: l’esperimento è completamente fallito!
E’ il 20 aprile 1945. Gli inglesi sono alle porte e i bambini devono essere fatti  sparire.
Vengono trasportati nel campo di Bullenhauser Damm; viene loro messa intorno al collo
una corda e appesi a un gancio.

 Wie Bilder an die Wand  (Come quadri alla parete) –risponderà Frahm al capitano
che gli chiede:

 Come li ha impiccati?
 Wie Bilder an die Wand!

Non vi dimenticherò mai, cari bambini di Auschwitz!



Selekcja! Selekcja!  Questa  ibrida parola latina e polacca si  sente  una volta,  due volte,
molte volte, intercalata in discorsi stranieri, in tutte le lingue.
Ormai mi batte nella testa, si impone alla mia attenzione, infine mi perseguita.
Allora chiedo a Walter:

 E’ dunque vero quello che si sente dire? Di selezioni, di gas, di forni crematori?
 Crematori? Chi parla di crematorio? Non si può lasciare in pace chi dorme?

E’ un ebreo polacco, dal viso scarno, non più giovane; si chiama Schmulek.
 Così tu, italiano, non credi alle selezioni? Mostrami il tuo numero. Tu sei il 174 517.

Questa numerazione è cominciata diciotto mesi fa. Oggi siamo forse in trentamila.
Wo sind die Andere? Dove sono gli altri?

 Forse trasferiti in altri campi.
 Non vuole capire!

Ma era destino che presto mi inducessi a capire.
Ai gabinetti,  al  lavatoio noi  ci  mostriamo l’un l’altro il  torace,  le natiche,  le cosce e i
compagni ci rassicurano:

 Puoi essere tranquillo, non sarà certo la tua volta!
Oggi, ottobre 1944, è domenica lavorativa fino alle tredici; in cantiere misteriosamente tutti
abbiamo saputo che la selezione sarà oggi.
Selekcja, selezione.

 Hanno già cominciato all’ospedale.
 Sì, all’ospedale. Metà dei malati, ieri.
 A casa per il camino!
 Metà dei malati? Metà anche di noi?

Il camino del crematorio fuma da dieci giorni. 

I sani dicono ai sani che saranno scelti soltanto i malati. I giovani dicono ai giovani che
saranno scelti tutti i vecchi.

 Sarai scelto tu, sarò escluso io.

Nella baracca a ciascuno viene distribuita la scheda con i dati personali e ci viene ordinato
di spogliarci.
Attendiamo già da due ore, poi uno scatenarsi di comandi, di bestemmie, di urli indica che
la commissione incaricata della selezione è in arrivo.
Davanti a noi arriva una SS, arbitro del nostro destino.
Ognuno deve di corsa fare pochi passi avanti e indietro e consegnare la scheda alla SS che
la consegna all’uomo di  destra  o all’uomo di  sinistra,  e questo è  la  vita  o la morte  di
ciascuno.
In breve è il mio turno. Come tutti corro con passo elastico, cercando di tenere la testa alta,
il petto in fuori e i muscoli contratti. Con la coda dell’occhio vedo che la mia scheda viene
messa a destra: è la vita! 
Alla fine il vecchio Kuhn prega ad alta voce e ringrazia Dio perchè non è stato scelto. Kuhn
è  un  insensato.  Non  vede  nella  cuccetta  accanto  Beppo  il  greco  che  ha  vent’anni  e
dopodomani passerà per il camino. Non sa Kuhn che la prossima volta sarà il suo turno?



Non capisce Kuhn che oggi è accaduto un abominio, che nessuna preghiera propiziatoria,
nessun  perdono,  nessuna  espiazione  dei  colpevoli,  nulla  insomma  che  sia  in  potere
dell’uomo, potrà risanare quanto accaduto? Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di
Kuhn!
Ma perchè io sono salvo e tanti altri no?
Perchè tanti al posto mio sono finiti nelle camere a gas?
Che parlino ancora una volta i testimoni. 

Musica



Imputato Stark,
che consistenza avevano i gruppi
che portava all’esecuzione?

Contavano 150-200 elementi circa.

C’erano donne e bambini?

Sì.

Trovava normale
che donne e bambini
facessero parte di quei trasporti?

Sì. Allora vigeva la legge
sulla responsabilità collettiva della famiglia.

Lei non aveva dubbi sulla colpevolezza
di quelle donne e di quei bambini.

Ci era stato detto che avevano partecipato
a distruzioni di ponti, ad avvelenamenti 
di pozzi e ad altri sabotaggi.
Imputato Stark,
lei partecipò a esecuzioni col gas?

Fui costretto a farlo una volta.
Occorrevano di solito quattro persone.
Quella volta ne mancava una
e quelli gridarono
che avevano bisogno ancora di qualcuno.
Dato che ero l’unico lì intorno
Grabner mi disse.
Dai, vieni a dare una mano.
Ma io non andai subito.
Arrivò allora il Capo del Servizio sicurezza
che mi disse:
Sveglia, se non sale
finisce dentro anche lei.
Così dovetti salire
e aiutarli a riempire.

Dove buttarono il gas?

Da fori nel soffitto.

Cosa fecero le persone



sotto in quella camera?

Non lo so.

Non sentì nulla
di quanto accadde là sotto?

Gridarono.

Per quanto tempo?

Mah, 10-15 minuti.

Chi aprì il locale?

Un infermiere.

Che cosa vide?

 Non guardai bene.

Pensò che quanto vedeva
fosse da condannare?

Assolutamente no. Solo il modo.

Che modo?

Quando uno veniva fucilato
era un’altra cosa.
Ma l’impiego del gas
era vile non da uomini.

Imputato Stark,
non ebbe mai a dubitare delle sue azioni?

Signor Presidente,
vorrei spiegarlo una buona volta.
Già quando eravamo a scuola
una parola su tre si riferiva 
a coloro che avevano colpa di tutto,
gli Ebrei, che si dovevano eliminare.
Ci ficcarono in testa che era soltanto
per il bene del popolo.
Le Fuhrerschulen ci insegnarono anzitutto
ad accettare ogni cosa in silenzio.



Se uno faceva una domanda
rispondevano:
Quello che si fa è secondo la legge.
Ci dicevano:
Dovete imparare
avete bisogno più d’istruzione che di pane.
Signor Presidente,
ci tolsero la facoltà di pensare.
C’erano altri a pensare per noi.
Ed io ho soltanto eseguito ordini
da vero soldato tedesco.



Epilogo
Quanti mesi sono passati dal nostro ingresso nel campo?
Quanti dalla selezione di ottobre?
Quanti fra noi giungeranno vivi al prossimo anno? Quanti alla primavera?
Mi pongo spesso queste domande e molte altre ancora.
Eravamo 96 quando siamo entrati, noi, gli italiani del treno 174.000; ventinove fra noi sono
sopravvissuti  fino all’ottobre di quest’anno, il  1944; e,  di questi,  otto sono spariti  nella
selezione di ottobre.
Ora siamo ventuno e il freddo è già cominciato; da parecchie settimane le incursioni aeree
sono cessate. La pioggia di novembre si è tramutata in neve e la neve ha ricoperto le rovine
causate dai bombardamenti.
Adesso basta, adesso è tutto finito. Siamo all’ultimo atto; l’inverno è cominciato e con lui
la nostra ultima battaglia. 

Noi giacevamo in un mondo di larve e di morti finché...
Per tre giorni, a ondate, sentimmo il fracasso della Wermacht in fuga.
Autocarri, carri tigre mimetizzati in bianco.
Tedeschi a cavallo, tedeschi in bicicletta,
tedeschi a piedi, armati e disarmati.
Sembrava non dovesse finire mai.
Invece finì: all’alba del quarto giorno.
Il Lager era silenzioso.
Finestre e porte sfondate sbattevano al vento,
stridevano le lamiere sconnesse dei tetti.
La pianura appariva deserta e rigida
mortalmente triste, bianca a perdita d’occhio.

Era la mattina del 27 gennaio 1945...
... quando si alza un primo grido:
I russi! I russi!
E’ l’esclamazione urlata, gridata, è il gemito, il lamento di migliaia di deportati. I russi! I
russi!
E allora polacchi, francesi, russi, spagnoli, ungheresi, ebrei, zingari, fiamminghi, iugoslavi,
cecoslovacchi, romeni, greci, italiani esprimono la medesima emozione: 
vita e libertà!!!
Per noi sopravvissuti  nel lager di sterminio questo è il significato di quel carro armato,
carro armato benedetto,  che si affaccia al portone del campo.
La grande piazza dell’appello è affollata, la confusione è enorme.
 Siamo liberi! Liberi! Non c’è più filo spinato fra noi e le nostre case! Le nostre case! Ma

sono ancora tanto lontane!

La guerra è finita, ma nella baracca la strage continua; questa volta muoiono senza botte. E
verranno seppelliti, non cremati.
Sono turbato dal pensiero che dovrò visitare decine di famiglie per informarle che il loro
figlio o marito non tornerà.
Ho già quaranta nomi.



Vado alla ricerca di  uno specchio;  non mi  sono più specchiato da quando sono partito
dall’Italia. E’ un cadavere quello che mi contempla dal fondo dello specchio! Il suo sguardo
non lascerà più i miei occhi.
Sono sazio da scoppiare, ho disponibile un pagliericcio tutto per me dove posso riposare
fino a quando mi pare e piace; ma cerco di non addormentarmi perché con il sonno arrivano
gli incubi.
Stanotte sembrano più reali del solito.
Una SS mi scuote, sogghigna, mi percuote con pugni violenti sullo stomaco, mi grida:
 Tu passerai per il camino!
Non voglio uscire per il camino! Non esiste più il campo di sterminio! E’ kaputt! Kaputt!
Tutto kaputt! Il crematorio è spento!
Basta dare un’occhiata; mi affaccio all’ultima finestra della baracca per averne conferma: il
fumo non esce più dal camino.
E’ il solito incubo che mi tormenta tutte le  notte e così prolunga la prigionia.
Mi devo convincere: non più tedeschi, non più selezioni, non più lavoro forzato, non più
appelli e forse, più tardi, il ritorno.
Ma ci vuole sforzo per convincersene mentre tutto è distruzione e morte.
E anche ora, dopo anni e anni, nulla è cambiato durante ogni notte:
 Tu passerai per il camino!
Non voglio uscire per  il  camino!  Sono tornato.  Questi  sono i  vestiti  del  lager,  questi  i
capelli tosati, questo il tatuaggio. Ma sono io! E adesso è tutto finito! Finito! Finito! Finito
per sempre! Sono tornato! Non mi riconoscete! Ma sono io! Mamma! Papà! Sono vostro
figlio! Anna! Sono tuo fratello! Abbiamo giocato tanto insieme da bambini! Fermatevi tutti.
Tornate indietro. Mamma! Papà! Anna! Mamma!

Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case

voi che trovate tornando a sera
 cibo caldo e visi amici

considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango

che non conosce pace
che lotta per mezzo pane

che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna

senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato.
Vi comando queste parole
scolpitele nel vostro cuore

stando in casa, andando fuori
coricandovi, alzandovi
ripetetele ai vostri figli.

Ricordate che tutto questo
è veramente successo.


