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UN SOTTILE PENSIERO CHE SA DI TE: 
IL CRISTO DI AUSCHWITZ

 “Ad Auschwitz ho incontrato persone. Non ho dubbi, 
sono dei santi. È l’unico argomento per il quale vale la pena 
scrivere”.

	 Zofia	Posmysz	nasce	il	23	agosto	del	1923	a	Cracovia.	
Il padre è ferroviere macchinista, la madre casalinga. Una 
famiglia	 che	 conduce	 una	 vita	 modesta.	 Quattro	 figli,	 la	
sorella più grande di tre anni e due fratelli gemelli più 
piccoli. Frequenta, dopo la scuola dell’obbligo, una scuola 
commerciale dove si studia anche il francese e il tedesco. A 
sedici anni, al termine del percorso scolastico, è alla ricerca 
di un lavoro. La Germania invade la Polonia, scoppia la 
Seconda Guerra Mondiale. Tutti coloro che non hanno un 
lavoro rischiano di essere spediti in Germania: lavoro coatto. 
Un	 rifiuto	 non	 è	 possibile.	 Zofia	 non	 vuole	 abbandonare	 la	
sua terra, la sua città. Ha studiato bene il tedesco. Riesce a 
trovare un lavoro part-time come cameriera nella mensa 
ufficiali	 dell’esercito	 tedesco,	 in	 pieno	 centro	 a	 Cracovia.	 È	
impegnata solamente di sera e nel corso della giornata può 
continuare a studiare, a prendere lezioni clandestine in 
abitazioni private da docenti polacchi. Durante la guerra è 
vietato per i polacchi studiare. Devono solamente sgobbare 
per il Terzo Reich. Ha un ottimo professore di tedesco e i 
suoi progressi sono evidenti. Ha modo di conoscere nuovi 
compagni e insegnanti, molti dei quali sono impegnati a 
sostenere attività antinaziste. I ragazzi non sanno a cosa 
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vanno incontro, sono dei temerari idealisti. Distribuiscono 
volantini contro gli occupanti e pubblicano scritti clandestini. 
Una	 soffiata	 per	 lucro	 o	 servilismo,	 un’irruzione	 in	 un	
appartamento e due ragazze e tre ragazzi vengono arrestati 
dalla Gestapo, non prima di essere duramente pestati a 
sangue. 

	 Zofia,	 nell’aprile	 del	 1942	 ha	 quasi	 diciannove	 anni.	
Giovani e ingenui, non si aspettano di essere arrestati. Hanno 
facilitato il compito agli sgherri, lasciando la 
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porta semichiusa. Sono trascinati in auto e portati via. 
Perquisiscono anche l’appartamento dei genitori ma non 
trovano nulla. Gli sbirri della Gestapo vogliono sapere tutto 
sugli autori dei volantini, sulla loro organizzazione, sulle loro 
attività.	Zofia	non	sa	proprio	nulla.	Glielo	dice	chiaramente	
in tedesco, ma non le credono. Durante l’interrogatorio la 
picchiano brutalmente e successivamente la scaraventano in 
una cella con altre venti donne e ragazze. Sacchi di paglia per 
terra e interrogatori violenti per sei settimane. Molte ragazze 
non hanno assolutamente nulla a che fare con la resistenza, 
sono arrestate nel corso di retate, come una cantante teatrale 
recatasi dal suo calzolaio, membro della resistenza. 
	 Il	 30	 maggio,	 all’appello	 mattutino,	 la	 guardia	

carceraria entra nella cella e brutalmente comunica alle 
ragazze la loro futura destinazione.

 «Prendete la vostra roba, andate via da qui, andate ad 
Auschwitz».
	 Zofia	 ha	 già	 sentito	 per	 bocca	 di	 suo	 padre	 il	 nome	

di questa località. Corrono delle brutte voci. Non è una 
prigione	 normale,	 bensì	 un’enorme	 area,	 circondata	 da	 filo	
spinato carico di corrente elettrica. Le fonti sono alquanto 
attendibili. Il padre, ferroviere macchinista fa spesso la tratta 
per Katowice, passando per Auschwitz. Ogni mattina alle sei 
il treno parte da Cracovia, attraversa lentamente la periferia 
della città, poi prosegue verso ovest sferragliando sui binari. 
Nell’alba	 brumosa	 s’intravedono	 le	 fattorie,	 i	 fienili,	 un	
mondo	pacifico	che	si	appresta	a	svolgere	le	usuali	mansioni	
di una nuova giornata di lavoro. Nei pressi di Auschwitz il 
treno rallenta, sta quasi per fermarsi. I volti dei passeggeri si 
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contraggono, la paura cresce e ogni mormorio è presagio 
di sventura. Superata la stazione di Auschwitz, il treno 
riprende la sua corsa in direzione di Katowice. 

 Il papà racconta a casa quello che sente in treno. 
La gente lì dentro deve lavorare duramente. I tedeschi li 
fanno morire di fame e poi, una volta morti per fame o per 
impiccagione, i corpi non vengono sepolti ma bruciati.

 «No, papà, non può essere, i tedeschi sono cristiani 
come noi e la nostra religione impone la sepoltura dei 
defunti»,	la	replica	di	Zofia.	
	 Zofia,	insieme	ad	altri	detenuti	arriva	alla	stazione	di	

Auschwitz. Il campo di prigionia dista un paio di chilometri. 
A piedi, incolonnati, si dirigono al campo. Sulla destra 
un enorme bosco di betulle, a sinistra un grande prato 
attraversato da un canale. All’ingresso del campo, visibile a 
tutti una scritta a caratteri cubitali: Arbeit macht frei. 
	 Zofia	 è	 una	 ragazza	 ingenua,	 non	 crede	 a	 quello	

che sente. La scritta Arbeit macht frei è di buon auspicio. 
Se lavora bene, senza creare problemi, da lì a poco sarà 
rilasciata.	 D’altronde	 di	 che	 cosa	 possono	 accusarla,	 in	 fin	
dei conti cosa avrà fatto mai di male, pensa. 

 La sua convinzione vacilla, appena mettono piede, 
spinte con frustini e manganelli dalle guardie in una enorme 
camerata e costrette a spogliarsi. Nude, di fronte alle guardie, 
ricevono dei cartoni, dove devono depositare i loro abiti, 
catenine, bracciali e tutto quello che indossano. Tutte a fare 
il bagno, in una vasca larga un metro e lunga due. Hanno 
una sola saponetta appiccicosa a disposizione. L’acqua è 
sporca,	ha	il	colore	della	saponetta,	marrone.	Zofia	non	ha	il	
coraggio di bagnarsi in quell’acqua sozza, ma una guardia la 
spinge dentro senza tanti complimenti. 
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 Dopo il bagno, ricevono i panni dei deportati e zoccoli 
di legno. Per cena un pezzo di pane, una specie di marmellata 
di barbabietola e un pezzettino giallognolo, forse margarina 
di pessima qualità, da bere caffè d’orzo. La prima notte 
non chiude occhio, punture di pulci e pruriti dappertutto. 
Devono attendere l’estate per cambiare panni: una camicia 
a mezze maniche e un pantalone da indossare per tutta la 
stagione, di giorno al lavoro e di notte nel pagliericcio. In 
autunno di nuovo un cambio, casacche e pantaloni a righe. A 
partire	dall’inizio	del	1943,	hanno	più	panni	a	disposizione.	
Si distribuiscono quelli degli ebrei assassinati. Tutti gli averi 
degli ebrei sono raccolti in un enorme locale chiamato nel 
campo “Canada”1. Oggetti e indumenti in discrete condizioni 
sono trafugati dalle guardie e dalle SS. Gli avanzi si 
mercanteggiano per i deportati. 

 È un martirio dover indossare gli zoccoli di 
legno senza calzini. Procurano spaventose irritazioni da 
sfregamento, bolle e pus dalle ferite. Molti preferiscono 
camminare a piedi scalzi oppure si arrangiano per procurarsi 
delle scarpe provenienti dal deposito “canadese”. 

 Si lavora duramente dall’alba al tramonto nei campi. 
Al rientro nel lager non si ha nemmeno più la forza di lavarsi 
un	 po’.	 Zofia	 deve	 recarsi	 ogni	mattina	 presso	 un	 laghetto,	
distante un paio di chilometri, dove le fanno tagliare le canne 
palustri. L’acqua è maledettamente fredda. 

 «Non ce la faccio più, mi lascio affogare». 
	 «Dai	 resisti	 ancora	 quindici	minuti,	 poi	 è	 finita»,	 le	

urla Zosia Jachimczak2, una sua amica. 

1	 	Canada	sta	per	un	Paese	ricco,	con	merci	in	abbondanza.

2	 	 Zosia	 Jachimczak	 arriva	 ad	 Auschwitz	 il	 30	 maggio	 1942.	 Le	 viene	
assegnato	il	numero	7546.	Muore	nel	campo	di	stenti	il	26	novembre	dello	
stesso anno. 
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 «Hai visto sono passati i quindici minuti e ce l’hai 
fatta, e allora dai, ancora quindici minuti». 

 Zosia è forte, la conforta continuamente. Resistono 
sino al tramonto. Dopo aver mangiato delle schifezze, cadono 
a peso morto sulle brandine.

 Zosia ha studiato violino al conservatorio di 
Cracovia. Possiede un’immensa forza interiore, ma è gracile 
e malaticcia; tanto forte dentro, tanto fragile fuori. Spesso 
crolla, sviene dalla fatica.
	 Zofia,	 dopo	 aver	 lavorato	 duramente	 nei	 campi	

“assaggia” per due lunghi mesi anche la Strafkompanie, la 
brigata punitiva. Alle sofferenze quotidiane si è abituati. Non 
si sorprende più di nulla e sa che ogni giorno che passa può 
essere peggiore di quello precedente. Le sofferenze hanno lo 
stesso ritmo di un forte e costante mal di denti, che ora si 
attenua e ora si fa sempre più forte. Sta lentamente iniziando 
a provare la lucida consapevolezza di una possibile morte, in 
agguato dietro l’angolo, pronta a tirarti un’imboscata.

 Una sera, al ritorno dai campi, nel corso dell’appello 
serale, la guardia di turno riscontra l’assenza di una 
deportata. Tutte sono agitate e spaventate. Sanno che in 
questo caso l’intero gruppo di lavoro, composto da dieci 
donne,	 subirà	 una	 dura	 punizione.	 Tutte	 a	 Budy,	 una	
località poco distante, nella brigata punitiva, a sgobbare 
disumanamente nei campi, con razioni alimentari 
ulteriormente ridotte. Spesso capita nei campi di lavoro che 
qualcuno provi a scappare. La maggior parte dei tentativi 
finiscono	 tragicamente.	 Capita	 anche	 che	 i	 deportati	 non	
sopportando	più	gli	strazi	quotidiani	si	lancino	contro	il	filo	
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spinato	elettrificato	del	campo.	Zofia	assiste	di	persona	a	
queste scene, altre volte ode di notte delle grida spaventose, 
che la strappano dal sonno, tuttavia è meglio non vedere e 
non sapere. Essere lì, assistere a scene di brutalità, di uomini 
e donne picchiati a sangue, può spingere a una reazione 
di rabbia incontrollata. Di fronte alle sofferenze altrui, si è 
impotenti. Voltare lo sguardo equivale a un’autodifesa, a una 
speranza di vita.

 Dopo i due terribili mesi nella brigata punitiva fa 
rientro nel campo non più ad Auschwitz ma a Birkenau 
dove nel frattempo è stato reso operante un nuovo campo 
per le donne. I due mesi nella brigata punitiva la segnano 
profondamente	nel	fisico	e	nella	psiche.	Le	donne	affamate	e	
severamente vessate da un lavoro massacrante hanno dovuto 
lottare in quel breve periodo  ogni giorno per sopravvivere. 
Delle duecento donne della Strafkompanie, fanno rientro a 
Birkenau in cento quarantatré. 

 La situazione lì sembra migliore, o almeno bisogna 
crederci. La speranza è di rimanere a lavorare a Birkenau, 
magari nel magazzino, nella sartoria, in cucina piuttosto che 
andare a lavorare fuori nei campi.

 Mancano pochi minuti all’appello serale, in una 
giornata	del	mese	di	settembre	del	1942.	Un	uomo	delle	SS 
bruscamente apre la porta, entra in camerata. Fa alzare in 
piedi tutte le donne. Un fuggevole sguardo sui loro corpi e 
in un baleno sceglie nel gruppo, cinque di loro, destinate 
a	 sbucciare	 le	 patate	 in	 cucina.	 Tra	 queste,	 Zofia.	 Meglio	
sbucciare le patate che lavorare nei pantani, lì fuori al 
freddo e al gelo. La situazione sembra migliorata per lei e le 
speranze di sopravvivenza crescono. 
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 Il pensiero va alla sua amica, Zosia Jachimczak. La 
immagina ancora a lavorare lì fuori nei pantani, tra mille 
sofferenze. Non ha modo di vederla, ma in cucina ha più 
contatti	e	forse	può	intercedere	per	lei.	Zofia	sente	parlare	di	
Alma Rosé, la nipote di Gustav Mahler, violinista e direttrice 
di orchestra. È alla ricerca di musicisti per l’orchestra del 
campo1. 
	 A	 Zofia	 viene	 in	 mente	 che	 la	 sua	 amica	 Zosia	 ha	

studiato al conservatorio, a Cracovia. Nella mensa incontra 
parecchie ragazze. Deve trovare il modo di rivedere la 
sua amica e presentarla ad Alma, che si dichiara subito 
disponibile a darle una mano. 

 «Trovala, falla venire, facciamo un provino».
	 Zofia	è	felice.	Una	sera,	va	nel	blocco	di	Zosia.	Il	loro	

incontro è una luce che si illumina. 
 «Ho una buona notizia per te, domattina, dopo 

l’appello, puoi venire con me. Ti accompagno all’orchestra. 
Alma Rosé desidera sentirti suonare». 

 «Che cosa, l’orchestra, e chi te lo ha chiesto, io 
nell’orchestra?». 

1	 	Alma	Rosé,	di	discendenza	ebraica,	era	 figlia	del	maestro	di	concerto	
dei Filarmonici di Vienna Arnold Rosé e di Justine Mahler, la sorella più 
giovane del compositore Gustav Mahler. Dopo l’annessione dell’Austria 
lascia il Paese e va a vivere a Londra, successivamente in Olanda e 
continua a svolgere tournée in tutta Europa da grande virtuosa del violino. 
Durante la guerra è arrestata in Francia e trasportata ad Auschwitz, dove 
dirige l’orchestra femminile. Sono costrette a suonare per i loro carcerieri. 
Muore	nel	campo	il	4	aprile	del	1944,	ufficialmente	per	un	avvelenamento	
da cibo. 
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 «Tu non ce la fai più a lavorare nei campi, è per 
sopravvivere amica mia. Ti supplico, accetta almeno il 
provino, non è detto che ti prenda, poi se vuoi, dopo puoi 
scegliere	se	accettare	o	rifiutare».

 «E io dovrei suonare, per quelli là, mai e poi mai».
	 Zofia	 va	 via	 e	 non	 capisce	 a	 cosa	 allude.	 Per	 quelli	

là, per i tedeschi. Lei non vuole far parte di un’orchestra 
che accompagna le persone a morire nelle camere a gas. 
Ascoltando buona e allegra musica non pensano di andare 
a morire e non inscenano proteste, questi sono i cinici 
propositi delle SS. Forse la sua amica le ha detto crudamente 
di no per questa ragione. 
	 Zofia	cerca	di	darle	una	mano	in	tutti	i	modi	possibili,	

insiste, ma lei è testarda, preferisce morire nei campi senza 
nulla chiedere. Si ammala, sembra una cosa passeggera, un 
po’ di febbre, una banale cistite ma nel campo si muore per 
niente. Meglio morire che suonare per loro. L’orchestra è 
obbligata a suonare prima che le donne si rechino nei campi 
a lavorare. La musica funge da incentivo per corroborare 
spirito e corpo al duro lavoro da schiave e all’arrivo dei 
carichi di ebrei l’orchestra deve suonare pezzi allegri. 
Deve tenere anche concerti serali per i capoccia delle SS 
che spudoratamente invitano i loro kapò. Un premio per 
l’osservanza e il servilismo.
	 Zosia	 Jachimczak	 muore	 il	 26	 novembre	 del	 1942.	

Zofia	perde	una	 grande	 amica.	Le	 giornate	 successive	 sono	
come	dei	fiumi	impetuosi,	minacciosi,	in	mezzo	alle	due	rive,	
la mattina e la sera, solamente sofferenze e la paura costante 
di non farcela. La vita, questa vita deve andare avanti, 
nonostante la terribile compagnia di schegge di morte. 
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	 La	 fine	 di	 gennaio	 1943	 si	 trasforma	 per	 lei	 in	 un	
inferno. Contrae il tifo, che miete nelle camerate molte 
vittime e una terribile diarrea con sanguinamento1.
	 Zofia	soffre	spaventosamente	ma	resiste,	e	pian	piano	

si riprende e fa rientro in cucina con un nuovo ruolo, non più 
a sbucciare patate ma a riempire i pentoloni della brodaglia 
che viene servita ai deportati. 
	 A	 metà	 del	 1943	 tutto	 il	 personale	 maschile	 di	

controllo a Birkenau è sostituito da donne, arrivate 
appositamente dal campo di concentramento femminile 
di Ravensbrück. Tra queste Anneliese Franz, la nuova 
responsabile	 della	 cucina.	 Severa,	 inflessibile	 vuole	
riorganizzare tutto il lavoro in cucina. Anneliese Franz ha 
gli occhi e capelli scuri, un aspetto alquanto trasandato, 
abbastanza pienotta. È comandata a metter ordine ad 
Auschwitz, sul modello di Ravensbrück, il campo dal quale 
proviene. Vuole dalle deportate collaborazione e non vuole 
sporcarsi le mani. Promette loro una vita relativamente 
tranquilla se lavorano coscienziosamente e ubbidiscono agli 
ordini. Tutte le infrazioni alle regole del campo, sono tuttavia 
severamente punite. Diversamente dalle altre guardie 
non umilia le deportate né le tiranneggia. È interessata 
unicamente al rispetto delle regole. Non si comporta come 
Elisabeth Hasse che cammina sempre col frustino in mano, 
aizza i cani contro le deportate e alla prima occasione mena 
violenti fendenti contro le detenute e sfoga tutta la sua rabbia 
accumulata, chissà da quali frustrazioni. 

1	 	Zofia	Posmysz	descrive	questi	terribili	momenti	nel	racconto	Derselbe	
Doktor M.
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 La responsabile della cucina desidera sapere dalla 
kapò Bertha, chi tra le detenute sia capace di trascrivere nel  
registro contabile le entrate e le uscite della cucina. Lei fa il 
nome	di	Zofia,	forse	perché	pensa	che	conoscendo	il	tedesco,	
sia capace di comprendere le direttive. È un nuovo inizio 
per	 Zofia	 a	 Birkenau.	 Non	 è	 più	 costretta	 a	 fare	 i	 turni	 di	
notte, non deve più sollevare i pentoloni da cinquanta litri, 
non deve più lavare per terra, non deve più uscire all’aperto 
tutta sudata trasportando il pentolone e poi morire dal 
freddo. Spedita in uno sgabuzzino dietro la cucina, inizia 
a prendere visione del registro, con zelo. Si tratta della sua 
sopravvivenza. 

 La mattina seguente entra nello stanzino la 
responsabile Franz, seguita da un detenuto che reca la scritta 
“P” sulla casacca. 

 «Questo detenuto le insegnerà la contabilità». 
Diversamente dalle altre donne delle SS, la responsabile 
Franz era l’unica a dare del Lei ai deportati.
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 Tadeusz Paulone-Lisowski è uno dei primi deportati 
polacchi	 ad	 Auschwitz.	 Arriva	 al	 campo	 il	 14	 giugno	 del	
1940.	È	un	ufficiale	dell’esercito	polacco.	Il	suo	cognome	fa	
pensare a delle origini italiane. Il bisnonno di Tadeusz arriva 
in Polonia dall’Italia, molto probabilmente come volontario 
militare	 durante	 la	 rivolta	 di	 gennaio	 del	 1863	 contro	
l’impero zarista. In Italia, si nutrono forti simpatie per i 
movimenti indipendentisti polacchi e intensi sono i contatti 
tra Garibaldi, Mazzini e militari polacchi. Solidarietà 
risorgimentali tra Paesi che insorgono di fronte alla 
dominazione	 straniera.	 Nei	mesi	 di	 febbraio	 e	marzo	 1863	
diversi	raduni	filo-polacchi	hanno	luogo	in	tutte	le	principali	
città	 italiane	 e	 migliaia	 di	 persone	 firmano	 petizioni	 a	
sostegno della lotta degli insorti polacchi. Non disponiamo di 
precise fonti, ma è alquanto probabile l’ipotesi che l’italiano 
Paulone	 abbia	 deciso	 di	 combattere	 a	 fianco	 degli	 insorti	
polacchi, sia stato fatto prigioniero e dopo la sua liberazione 
abbia deciso di stabilirsi in Galizia. 
	 Jan	 Paulone,	 il	 figlio	 del	 volontario	 della	 rivolta	 di	

gennaio è scalpellino di professione e lavora alla costruzione 
di teste di ponte e viadotti ferroviari. Nelle vicinanze 
della	 località	 di	 Tymbark,	 dove	 lavora	 e	 abita,	 incontra	 la	
signorina Maria Leśniak, con la quale si sposa il 27 luglio 
1884.	 Il	 matrimonio	 ha	 luogo	 nella	 chiesa	 parrocchiale	 di	
Nowy	Ryb	e	in	base	ai	registri	parrocchiali,	entrambi	all’atto	
del matrimonio hanno compiuto ventisei anni. 
	 Da	questo	matrimonio	nascono	due	figli:	Franciszek,	

il	 25	 gennaio	 1885	 e	 Andrzej,	 il	 30	 novembre	 1886.	 Lo	
scalpellino	Jan	esala	 l’ultimo	respiro	 il	14	settembre	1934	e	
sua	moglie	il	5	gennaio	1941.	



Un sottile pensiero che sa di te

19

	 Franciszek,	 il	 figlio	 maggiore	 di	 Jan	 e	 Maria,	 nel	
gennaio	1908,	sposa	Julianna	Homa,	originaria	di	Tymbark,	
un villaggio a sud di Cracovia. Sono dei poveri contadini. 
All’epoca nel distretto di Limanowa regnava gran povertà e 
dopo	vent’anni	di	stenti	e	ristrettezze	finanziarie	decidono	di	
espatriare, nel nuovo mondo, in Sudamerica, in Argentina. 
Le	bocche	da	sfamare	sono	tante.	Tadeusz,	nato	il	23	luglio	
19091,	 Edmund	 Paweł,	 Jan	 Eugeniusz,	 Zdzisław	 ed	 Emilia	
Marianna.	 In	 Argentina,	 vengono	 alla	 luce	 altri	 due	 figli:	
Eugeniusz	nel	1931	ed	Emilio	Luis	nel	1933.	
	 Tadeusz,	 il	 primo	 figlio,	 è	molto	 bravo	 a	 scuola.	Ha	

una	 zia	 istruita,	 insegnante	 senza	 figli	 che	 si	 prende	 cura	
della sua educazione. Lo incoraggia negli studi, lo supporta 
finanziariamente	e	gli	trasmette	una	grande	passione	per	gli	
studi classici e soprattutto per la storia del loro Paese. 
	 Nel	1931,	Tadeusz	sa	già	cosa	vuole	dalla	vita.	Dopo	

aver terminato brillantemente il liceo decide di intraprendere 
la carriera militare. Suo zio, fratello della madre, gli può 
fornire delle informazioni utili, in quanto militare. In 
accademia	 è	 apprezzato	 per	 la	 sua	 saggezza,	 fiancheggiata	
dalla modestia. Ha un forte senso della misura ed è capace 
di dominare le situazioni con ponderatezza ed equilibrio. 
È	 un	 brillante	 ufficiale	 dell’esercito,	 mandato	 in	 servizio	 a	
Cieszyn,	nella	Polonia	slesiana,	dove	nel	1936	incontra	Roma	
Sygnarska.	Un	amore	immediato.	Lei	non	sa	perché	la	ami.	
In paese ci sono donne più carine e più colte, disposte ad 

1	 	Tadeusz	nasce	il	23	luglio	1909	nel	piccolo	villaggio	di	Piekielko,	in	un	
casale denominato Talianowka. Probabilmente questo nome deriva dalla 
parola Italia, nazione di provenienza del bisnonno. 
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accasarsi	con	un	ufficiale	ma	Tadeusz	si	innamora	di	lei,	
una ragazza piccola, dalla corporatura esile, con un lungo 
collo che sostiene un pallido volto, quasi da bambina. Si 
vogliono bene, pensano di sposarsi, nonostante le mille 
difficoltà.	 Non	 è	 il	 tempo	 dei	 progetti.	 Scoppia	 la	 guerra	
e dopo pochi giorni Tadeusz deve incassare un durissimo 
colpo. Suo zio cade sul campo di battaglia, già nei primi 
giorni	 di	 settembre	 del	 1939.	 Anche	 il	 suo	 reggimento	
subisce gravi perdite ma lui riesce a fuggire insieme ad altri 
soldati e a evitare la prigionia. Si  nascondono nel bosco e 
poi	 successivamente	 lui	 riesce	a	 far	 ritorno	a	Tymbark,	nel	
suo villaggio natale, dove può godere della protezione dei 
suoi compaesani. Non vuole certo fermarsi al villaggio, ma 
ritornare sul campo di battaglia, per la difesa della Patria, 
ma in seguito a un paio di incontri clandestini si lascia 
convincere dell’opportunità di organizzare cellule segrete di 
resistenza in quella zona. 
	 Nei	 primi	 giorni	 di	 gennaio	 del	 1940,	 grazie	 ai	

dipendenti	 dell’ufficio	 municipale	 di	 Tymbark,	 riceve	
nuovi documenti. Una nuova identità per la sua attività 
in clandestinità. Non più quello strano cognome italiano. 
Adesso si chiama Tadeusz Lisowski, di professione boscaiolo. 
Grazie alla documentazione dell’anagrafe, può muoversi 
liberamente	nel	bosco.	Dà	vita,	a	Tymbark,	a	una	cellula	di	
resistenza, da lui stesso diretta. Solennemente i cospiratori 
prestano giuramento. Dichiarano sotto la protezione di 
Dio Onnipotente e della Beata Vergine Maria, Regina della 
Corona polacca, la loro fedeltà al Paese e di combattere con 
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 Il capitano Paulone è un ragazzo sveglio, energico, 
intraprendente. Si sente un soldato patriottico, non gli piace 
la clandestinità. Vuole combattere sul campo, apertamente. 
Di comune accordo con il suo gruppo decide di raggiungere 
l’esercito polacco più a occidente, in Francia per mettersi 
al	 servizio	del	 comandante,	 il	 generale	Władysław	Sikorski,	
Primo Ministro del governo polacco in esilio.

 È il momento dell’addio con i suoi parenti, un addio 
molto tenero e anche molto doloroso. Tutti inconsciamente 
avvertono che questo possa essere il loro ultimo incontro. La 
zia, con le lacrime agli occhi, lo benedice sull’uscio di casa 
facendo un segno della croce sulla sua fronte, invoca un 
sussurro di preghiera, lo bacia calorosamente. Tadeusz le 
bacia le mani, la ringrazia per tutto quello che ha fatto per 
lui. 

 Il viaggio procede bene, senza ostacoli ma un destino 
avverso è in agguato dietro l’angolo. Delle strane coincidenze 
che capitano nel corso della vita, degli incontri inaspettati 
nel posto sbagliato e la vita cambia. S’imbatte in una colonna 
di prigionieri e tra di loro scorge un suo paesano, che lo 
riconosce.	È	 l’ultimo	della	fila,	 crede	di	non	essere	visto	da	
quelli delle SS e gli dice: «Paulone, che ci fai qui?» Tadeusz 
fa	 finta	 di	 non	 conoscerlo,	 agita	 le	 sue	 mani	 in	 segno	 di	
stupore e prosegue sulla sua strada. Riesce a malapena ad 
attraversare	il	confine	a	Szczawnica,	a	entrare	in	Slovacchia.	
Viene fermato dalla Polizia locale, collaboratrice della 
Gestapo. Sono a conoscenza del suo vero nome. 
	 Il	 quartiere	 generale	 della	 Gestapo	 di	 Nowy	 Sącz è 

immediatamente informato. Passano solamente poche ore e 
Tadeusz	è	consegnato	dalla	Polizia	slovacca	agli	ufficiali	
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della	 Gestapo.	 Lo	 trasportano	 a	 Nowy	 Sącz, dove è 
sottoposto a un duro interrogatorio. Tadeusz tace, resiste. 
Nonostante tortura e umiliazione, non si arrende, non 
tradisce nessuno e non rivela nulla dei suoi contatti e delle 
cellule di resistenza. Lo conducono a Tarnów. Gli sgherri 
pensano che in presenza dei suoi parenti, l’avranno vinta. 
Cederà alle torture e rivelerà nomi e intenzioni. Le indagini 
vanno a vuoto, chissà si convincono che non esista una cellula 
clandestina, di cui faccia parte; tuttavia non si arrendono 
e decidono, in quanto persona ritenuta potenzialmente 
pericolosa, di spedirlo al campo di concentramento di 
Auschwitz,	 di	 recente	 istituzione.	 Numero	 329	 è	 il	 suo	
marchio indelebile al campo. Le indagini nei suoi confronti 
non si fermano affatto. È costantemente sotto controllo, 
come	 altri	 ufficiali	 polacchi.	 È	 uno	 dei	 primi	 deportati	 nel	
campo, uno dei primi attivisti clandestini in lotta per la 
libertà della propria terra. 

 Nel campo Tadeusz non rivela niente, nonostante la 
dura prigionia. Si muove con cautela, alla ricerca di detenuti 
solidali e disponibili a organizzare una rete clandestina, 
anche	 se	 sa	 benissimo	 che	 dietro	 il	 filo	 spinato	 del	 campo,	
tra guardiani e delatori ci sono “orecchie” dappertutto. 
Se vuole continuare la sua attività di cospirazione, deve 
ingraziarsi qualche kapò facendo leva sulle sue conoscenze 
relative al campo gestionale, amministrativo e contabile. È 
difficile	avere	due	facce,	si	deve	far	forza,	capisce	che	è	uno	
mezzo utile, necessario per la sua battaglia. Lo sbattono in 
uno stanzino che funge da archivio dei libri contabili e ha 
il	compito	di	risistemare	la	rendicontazione	dell’ufficio	e	gli	
viene conferito anche l’incarico di re-inventariare tutti i beni 
esistenti nei blocchi del campo. Una occasione per muoversi, 
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 Non	passa	molto	tempo	e,	nel	febbraio	del	1941,	con	
altri	 detenuti	 e	 ufficiali	 dell’esercito	 polacco	 decide	 di	 dar	
vita a delle cellule clandestine di resistenza e mettere in atto 
azioni di boicottaggio e disturbo. Le cellule si danno una vera 
struttura	militare,	con	a	capo	l’ufficiale	colonnello	Kazimierz	
Rawicz.	 A	 Tadeusz	 viene	 affidato	 il	 terzo	 “battaglione”.	
Sotto il suo comando si muovono i cospiratori dei blocchi 
19,	 20,	 21,	 26	 e	 28	 e	 della	 cucina	 del	 campo.	Hanno	 come	
obiettivo stabilire contatti con la resistenza esterna al 
campo, far pervenire all’esterno informazioni su Auschwitz 
e in prospettiva di organizzare, alla prima occasione buona, 
ad esempio nel corso di un bombardamento alleato, una 
rivolta che possa sfociare nel taglio della recinsione e nella 
liberazione dei deportati. 
	 A	 fine	 aprile	 del	 1943,	 Lisowski,	 insieme	 ad	 altri	

sette prigionieri, è inviato nel campo di concentramento di 
Dachau per il corso di gestione contabile della mensa. Al suo 
rientro	 ad	 Auschwitz	 gli	 viene	 affidato	 l’incarico	 di	 istruire	
una giovanissima prigioniera del campo femminile di 
Auschwitz-Birkenau.	Il	suo	nome	è	Zofia	Posmysz.	

 Siedono chini sui libri contabili, uno accanto all’altro, 
le teste quasi si toccano, è una vicinanza ermetica. Senza 
parole si capiscono. Si fanno forza, senza dirselo, l’un con 
l’altro. La domanda di fondo è sottintesa: “Speriamo di uscire 
da quest’inferno”. Il diritto alla speranza è una motivazione 
forte, nonostante tanti morti intorno. Si spera che la guerra 
finisca,	che	gli	Alleati	facciano	presto,	che	Hitler	cada,	che	le	
SS cambino atteggiamento, si spera che si possano mettere 
delle toppe dove non c’è nemmeno il buco, di riemergere 
dalle tenebre della disperazione, si spera che una luce si 
possa riaccendere. 
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 Un contatto non ammesso, un ricordo del mondo al 
di fuori di Auschwitz. Nei fugaci sguardi verso l’insegnante, 
Zofia	 scorge	 i	 tratti	del	mento	 spigolosi	 e	degli	 occhi	dolci.	
Legge il numero sulla casacca, solamente di tre cifre, tre, 
due,	 nove.	 Sta	 a	 significare	 che	 è	 qui	 almeno	 da	 un	 paio	
di anni o forse tre. Con calma e sicuro di sé le spiega il 
necessario.	Non	sono	cose	difficili.	Zofia	ha	frequentato	una	
scuola commerciale. Assiste alle spiegazioni la kapò Bertel 
Steinhauser, una detenuta tedesca che indossa sulla casacca 
un triangolo nero, quello destinato ai cosiddetti Asoziale. 
Non	possono	parlare	d’altro.	Gli	 sguardi	 s’incrociano,	Zofia	
nei suoi occhi scorge un lieve sorriso che sembra voler dire, 
dai, fatti coraggio, vedrai, tutto cambierà. 

 «Questa cifra la metti qui sotto a destra, quest’altra, lì».
 Tadeusz è molto paziente e le sue spiegazioni sono 

esaurienti. Mentre riempiono le colonne di cifre, le chiede 
sussurrando, per non farsi sentire dalla kapò, che nel 
frattempo si è voltata per dare ascolto alle indicazioni della 
responsabile, «Perché sei qui». 
	 Zofia	 pronuncia	 unicamente	 la	 parola	 volantini.	 Lui	

non riesce a nascondere, all’ascolto di quella parola, un 
fremito di esultanza e ad alta voce le dice: «Che bello!» 
	 Arriva	 la	 responsabile	 e	 chiede	 a	 Tadeusz	 se	 Zofia	

abbia capito tutto e possa fare questo lavoro bene.
 «E allora, apprende questa ragazza, oppure ha la testa 

dura». 
 La guardiana Franz si avvicina. Non è una donna 

cattiva, deve fare il suo mestiere. 
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 Tadeusz le risponde: «Certo che ce la farà da sola, 
questa ragazza è molto brava».

 È del parere che sarebbe necessaria un’altra ora di 
lezione. 

 «Bene, andiamo adesso», dice sbrigativamente la 
responsabile a Tadeusz. 
	 Finisce	 il	 loro	 primo	 incontro.	 Zofia	 lo	 segue	 con	 lo	

sguardo sino all’uscita dalla cucina. La responsabile Franz 
sale in bici e lo accompagna nel settore maschile. Lui a piedi 
a passo svelto e lei in bici.
	 Passano	 due	 lunghi	 e	 sofferenti	 giorni.	 Zofia	 deve	

assistere nella sua camerata a una terribile scena. Una 
ragazza, ebrea ungherese, trovata morta al mattino nel suo 
saccone, scaraventata giù dalle vicine di letto, su ordine 
di una guardiana dall’aspetto truce che intima ad altre 
deportate	di	prendere	una	pala	e	una	carriola.	Zofia	ha	mille	
pensieri, sa che in questa iniqua lotta per la sopravvivenza 
è necessaria una forza morale inusitata, a contatto con le 
nefandezze	 dei	 nazisti,	 senza	 esserne	 risucchiati.	 Zofia	 sa	
degli Arbeitskommandos e dei lavori “sporchi” che i nazisti 
fanno fare ai detenuti stessi e non si augura mai che venga il 
suo turno. La disponibilità della guardiana Franz le conviene 
ma	vuole	restare	fedele	alla	dignità	umana.	Zofia,	d’altronde,	
non la conosce affatto e magari le sue lusinghe sono animate 
da cattive intenzioni. Basta un suo semplice rapporto 
negativo e ogni speranza muore. “Forse è come le altre, 
vuole	 guadagnare	 la	mia	 fiducia	 per	 poi	 colpirmi	meglio	 e	
farmi	crollare	definitivamente”,	pensa.	Deve	ricacciare	questi	
pensieri negativi dalla sua testa, altrimenti non ha la forza di 
sopravvivere, nemmeno sino a domani.
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 Al terzo giorno Tadeusz viene di nuovo. Un’altra ora di 
lezione, un’altra ora l’uno accanto all’altro, incredibilmente, 
inspiegabilmente così vicini. 

 «Speri di uscire da questo inferno?», le chiede. 
	 Una	domanda	alla	quale	Zofia	non	vuole	rispondere,	

dopo aver vissuto i due lunghi mesi nella sezione punitiva. 
Quella domanda è sostituita nella sua testa da una più 
stringente: “Come farò a sopravvivere nelle prossime ore?” 

 Non c’è tempo per i pensieri e per la conversazione. A 
passo svelto arriva la responsabile. 

 «Signorina, ha capito tutto, le ha spiegato bene cosa 
deve fare». 

 «Sì, sì, va bene». 
 «Va bene, va bene, farò in modo di organizzare un 

altro incontro tra voi due, e poi lei gestirà la contabilità da 
sola, d’accordo?».

 Un impercettibile sorriso si intravede sul volto della 
signorina Franz, subito scurito allorché apre la porta per 
uscir fuori e radunarsi coi suoi pari per recarsi a rapporto 
dai superiori. 

 Tadeusz conferma e senza temere lo sguardo della 
guardiana le dice con tono fermo: «Se la caverà di sicuro, 
ci sarebbero, a dire il vero, ancora un paio di cosette da 
spiegare».

 Anneliese Franz è una perfezionista, oltre a 
essere la responsabile e non vuole rischiare. Dopo averlo 
accompagnato	e	aver	pranzato,	 va	da	Zofia	e	 le	 chiede	una	
lista dei dettagli ancora da chiarire, per poterle accordare un 
terzo incontro con Tadeusz. 
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 Il giorno seguente, sarà il loro ultimo incontro. 
Tadeusz	 approfitta	 del	 breve	 allontanamento	 della	 kapò	 e	
chiede	a	Zofia,	nell’annotare	sul	libro	contabile	le	semole,	la	
farina e le patate, se crede in Dio. 

 «Che domanda, e perché non dovrei», la secca 
risposta	 di	 Zofia.	 Il	 suo	 pensiero	 va	 a	 quelle	 colonne	 alte	
di fumo nero e denso che ha appena visto poco prima, da 
lontano, in fondo al campo verso il bosco. Lì in fondo nel 
bosco non ci sono le scritte come nelle camere a gas che 
possono almeno per un attimo illudere i deportati e non 
ci sono gli stanzoni con le docce. Lì in fondo nel bosco di 
betulle si leva in alto un’enorme colonna di fumo nero e 
denso al cielo e s’ode un rintronante crepitio. Da lontano 
Zofia	 ha	 visto	 centinaia	 di	 persone	 correre	 veloce	 verso	 il	
bosco e d’improvviso arrestarsi lanciando grida disumane e 
poi li ha visti cadere in profondi fossati, spinti dai detenuti 
dei Sonderkommandos e crepitii d’armi destinati a coloro che 
resistevano	 alle	 spinte.	 Zofia	 non	 riesce	 a	 distogliere	 i	 suoi	
pensieri da quelle apocalittiche immagini e adesso, loro due, 
dei privilegiati, davanti al librone della contabilità e Tadeusz 
le chiede: «Credi in Dio?». 
	 “Cosa	gli	passa	per	la	testa”,	pensa	Zofia,	al	prigioniero	

329	dal	volto	estatico,	come	ispirato	da	una	forza	superiore.	
Nessuno intorno a loro due, la guardiana Franz è uscita 
fuori,	 chiamata	 da	 qualcuno.	Una	 carezza	 sfiora	 il	 volto	 di	
Zofia.	 Abbassa	 lo	 sguardo,	 non	 sa	 come	 reagire,	 vorrebbe	
accarezzarlo, baciarlo, ma ha paura di essere sorpresa dalla 
guardiana, paura di non farcela, paura che le cose possano 
cambiare all’improvviso.
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 È disorientata, non capisce cosa voglia dire, o quale 
sia lo scopo della sua domanda. Una domanda fuori posto, 
mentre lì in cucina s’ode il sibilo del vapore dai pentoloni, 
la kapò che urla, il frenetico e nervoso avanzare delle SS e 
dalle	 finestre	 s’intravedono	 i	 presagi	 di	 morte	 dal	 fumo	
delle ciminiere. Le sembra una domanda astratta. Alza lo 
sguardo è rimane folgorata dalla radiosa luce dei suoi occhi. 
Sembrano parlare un linguaggio autentico, occhi desiderosi 
di capire quello che li circonda. 

 «Qui nel campo c’è gente che ha perso la fede. 
Pensano che se esiste Auschwitz, non esista Dio».
	 A	 Zofia	 vengono	 in	 mente	 le	 prime	 impiccagioni	 a	

Cracovia, di cui si parlava a casa sua e delle parole rivolte 
alla madre: «Mamma, se succede tutto questo dove è Dio?» 

 Ha davanti a sé i tratti pacati di sua madre, un 
barlume di luce impigliato nei suoi ricordi più teneri. 
Echeggia nella sua mente la risposta della mamma: «Pensa 
figlia	mia,	quando	succedono	le	cose	cattive,	non	è	opera	di	
Dio, ma del diavolo!» 
	 Zofia	 avrebbe	 voluto	 riportare	 a	 Tadeusz	 le	 parole	

della	 madre,	 ma	 come	 pietrificata	 di	 fronte	 all’intenso	
sguardo di quel giovanotto non dice nulla. Tadeusz porge 
nuovamente	 una	 carezza	 sul	 volto	 smarrito	 di	 Zofia,	 le	
tocca il mento sollevandolo per incrociare il suo sguardo, 
per sincerarsi dell’effetto delle sue parole. Le sussurra, 
regalandole il suo tenero sorriso:

 «Scegli quello che ti piace di più». 
 Su di una pagina vuota del registro contabile due 

piccoli	oggetti	di	metallo,	due	medaglioni,	uno	raffigurante	
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l’immagine della Madonna e l’altro il volto di Cristo 
crocifisso.	Senza	esitare	Zofia	indica	il	Cristo.

 «È un medaglione, è per te. Un mio ricordo. Che Dio ti 
protegga, abbine cura, ti condurrà alla libertà, se Dio vuole». 
Le sue ultime parole. È prelevato dalla responsabile e va via. 
	 Zofia	 lo	 nasconde	 in	 una	 scarpa.	 Le	 detenute	 non	

indossano il reggiseno. Le tasche dei pantaloni sono sempre 
controllate.	Sulla	brandina	più	in	alto,	nel	blocco	10,	alla	luce	
del tramonto, osserva il regalo, il volto del Cristo sofferente, 
senza la corona di spine sul capo. Sul retro del medaglione 
l’artista ha inciso una corona di spine recante la scritta 
Oświęcim	1943.	
	 Due	giorni	dopo	Zofia	riceve	dai	portantini,	addetti	al	

trasporto dei pentoloni nel campo, un fogliettino di Tadeusz. 
Le	 chiede	 come	 va	 la	 contabilità	 e	 se	 sta	 bene.	 Zofia	 non	
vede l’ora di rispondergli. Il prologo di una corrispondenza 
segreta, piccole gocce di affetto, gocce pure d’acqua sorgiva 
d’alta quota che bagnano la loro vita in quell’inferno. Mai 
una volta la parola amore compare nei messaggi segreti che 
Tadeusz le manda. Il rischio di essere sorpresi è reale. È 
sempre lì presente. Ne sono consapevoli. Si legge di sentieri 
di montagna, di boschi oscuri, di fragorosi ruscelli, di pesci 
che saltellano, di violenti scrosci d’acqua e della quiete 
dopo il diluvio. La rievocazione della natura è pura gioia di 
vivere, per entrambi. Una sola volta, in preda a una rabbiosa 
frenesia,	a	un	incontenibile	desiderio	di	libertà,	Zofia	attacca	
un pezzo di carta dietro una trave del tetto: “Non svegliare 
l’amore a meno che tu non voglia”, sono le parole 
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appuntate con una piccolissima mina, parole che non 
saprà mai se saranno lette. Non le interessa. L’incisione sulla 
trave sgangherata del tetto è nel suo cuore. 

 Nei messaggi di risposta lei è molto timida, riservata 
e timorosa. I loro messaggi sono necessariamente stringati 
e incomprensibili, qualora scoperti. Sperimentano un 
linguaggio	nuovo,	iniziatico.	Ha	saputo	chi	è	lui,	un	ufficiale	
polacco, un uomo colto, ha paura di non essere all’altezza. I 
messaggi di Tadeusz, ermetici, fanno riferimento alla natura, 
a visioni, a quadri, alla musica di Chopin, polacco come loro 
due. A un mondo libero tra persone libere. Non importa a 
Zofia	 sapere	 da	 quale	 città	 provenga,	 come	 si	 sia	 svolta	 la	
sua esistenza sinora, se sia celibe o sposato. Sa che adesso 
lui esiste, è entrato nella sua vita, una luce nell’oscurità di 
Birkenau, una sensazione inimmaginabile, indescrivibile con 
le semplici parole. 
	 Zofia	 è	 felice,	 ad	 Auschwitz,	 in	 quell’abisso,	 dove	

il crimine è all’ordine del giorno, un asettico e routinario 
processo lavorativo. Prima di addormentarsi, nel buio della 
sera, tira fuori da una fessura dietro un puntone il suo 
tesoro. Come una persona non vedente tasta il medaglione, 
tocca il rilievo dell’incisione, non prega, né chiede qualcosa 
a Dio, ma lo ringrazia per questo straordinario sentimento 
di	 affinità.	 Tenendo	 stretto	 il	 medaglione	 in	 mano,	 Zofia	
non vede più le SS, i carri stracolmi di cadaveri denudati, 
non sente più le grida laceranti dei morenti. I messaggi di 
Tadeusz attraversano il suo corpo e la sua anima e le danno 
la forza per sopravvivere. 
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 D’un tratto non riceve più i suoi poetici messaggi. 
Deve ripescare nella sua mente le frasi da lui ricevute, ridarle 
attenzione	 e	 valore	 affinché	non	diluiscano	 frettolosamente	
nello scorrere malinconico e sofferente della vita nel campo. 

 Il portantino, come ogni giorno viene a caricare i 
pentoloni. Non le fa l’occhiolino, come spesso capita, quando 
c’è posta per lei, scuote la testa e lei intuisce. Evita lo sguardo 
di	Zofia.	Ha	quasi	finito	di	caricare	i	pentoloni,	le	si	avvicina	
e le sussurra: «Lisowski è stato arrestato, sta nel bunker». 

 «Fai scomparire, distruggi tutto quello che hai di lui». 
	 «Lisowski?»	Zofia	non	capisce,	non	vuole	capire.	
 «Sì, Tadeusz. Se quelli trovano quei foglietti, la 

Gestapo ti massacra con la tortura, vorranno sapere chi te li 
ha passati. Salvati la pelle, capisci!»
	 Zofia	pensa	di	nasconderli	tra	le	tegole	del	tetto,	come	

il medaglione, ma Marta, la sua migliore amica intuisce il 
pericolo e senza darle ascolto, bruscamente glieli strappa di 
mano e li getta nel fuoco della cucina. 

 Al mattino seguente, eccezionalmente la responsabile 
Franz arriva in cucina prima del solito. Posa il suo sguardo 
severo	sulle	mani	di	Zofia.	«Spero	che	non	vi	siate	scritti,	eh,	
stai attenta, è stato arrestato».
	 Avverte	dei	capogiri,	Zofia	si	sente	mancare,	ma	deve	

farsi forza. Un attacco improvviso di ansia la sta cogliendo, 
le batte forte il cuore, ha la fronte sudata, emette un respiro 
affannoso, accompagnato da secchi colpi di tosse. Tenta 
di	 riprendersi,	 deve	 far	 finta	 di	 niente.	Ha	 il	 cervello	 come	
paralizzato,	non	sa	cosa	fare.	Zofia	a	stento	riesce	a	reggere	il	
colpo. 
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 Ha solamente la forza di dire: «Con chi?»
 «Con Tadeusz, quello che ti ha insegnato la 

contabilità». 
 «Scritto con lui, no, e perché avrei dovuto!» 
 Anneliese Franz sembra crederle. Le allunga una 

manata sulla spalla e va via. Per un attimo forse Anneliese 
Franz	se	ne	infischia	di	avere	addosso	l’uniforme	delle	SS. 

 In una serata di pioggia insistente, la strada principale 
del	 campo	 è	 tutta	 un	 pantano.	 Zofia	 spinge	 a	 fatica	 una	
carriola con un pentolone. Vede nel fango un luccichio. Si 
piega. È un medaglione, ancora più piccolo del suo. Chissà, 
qualche detenuto, incrociando uno sbirro delle SS, dallo 
spavento	 lo	 ha	 gettato	 via.	 Lo	 infila	 lestamente	 in	 tasca,	
senza ripulirlo dal fango. Dopo l’appello serale, al rientro 
in camerata, sale sulla sua brandina, lo estrae dalla tasca e 
lo osserva attentamente. Una piastrina di alluminio ovale, 
raffigurante	 la	 Madonna.	 Non	 ci	 pensa	 due	 volte,	 lo	 infila	
nella collanina, insieme al medaglione di Tadeusz. 

 Il giorno seguente viene a conoscenza dei dettagli 
del	 suo	 arresto.	 È	 membro	 di	 un	 gruppo	 di	 ufficiali	
dell’esercito polacco, tutti arrestati. Accusati di far parte di 
un’organizzazione segreta all’interno del campo che prepara 
una rivolta, incoraggiata anche dai continui bombardamenti 
alleati.	 Nel	 settembre	 del	 1943	 arrestano	 settantaquattro	
membri	 dell’organizzazione,	 tra	 i	 quali	 molti	 ufficiali	
polacchi. L’attività di questo gruppo clandestino all’interno 
del campo è durata abbastanza a lungo, due anni e mezzo, 
ma pochi sono stati i risultati. 
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 Tre settimane più tardi, al suo arrivo in cucina, la 
responsabile	Franz	si	avvicina	 immediatamente	a	Zofia	e	 le	
comunica in un tono di voce quasi sottomesso dell’uccisione 
di Lisowski. 

 «Poveretto, peccato»1.
 Lei, la responsabile Anneliese Franz, catapultata 

in	 mezzo	 a	 quell’orrore,	 vittima	 e	 carnefice	 della	 pietas, 
prona a un fanatico senso del dovere, esecutrice scrupolosa 
e osservante dei suoi obblighi formali e sostanziali, 
legata indissolubilmente alla fede patriottica, tutta presa 
nell’adempimento dei suoi doveri, tuttavia non è scevra 
dal sentimento di rispetto verso il nemico politico e dalla 
compassione per le sofferenze altrui. Nell’esclamazione 
“Schade um den Kerl” si solleva un velo di umanità. Non c’è 
sentore	 di	 ipocrisia	 in	 quella	 frase.	 Zofia	non	dimenticherà	
mai quella frase. Il fare sbrigativo e risoluto di Anneliese 
Franz dettato sicuramente dalle circostanze non dà spazio 
alla sua umanità, nascosta in un ripostiglio della sua anima, 
chiuso a chiave dai suoi superiori, a cui deve dar conto ogni 
minuto della sua giornata. È giovane anche lei, forse è stata 
comandata a quel lavoro, lontano da casa sua e deve farlo. 
Per lei sono quotidiani obblighi ma forse anche quotidiane 
rinunce.
	 Nulla	cambia	nel	campo	per	Zofia,	ma	da	quell’istante,	

più forte le rintronano nelle orecchie gli assordanti rumori 
del campo, più penetranti sono le immagini dei cadaveri 
nudi sui carri, più densi i fumi del crematorio, più intensa la 
puzza soffocante della carne umana ridotta in cenere. 

1	 	In	tedesco:	“Schade	um	den	Kerl”.



DESTINI DI DONNE

34

Non la tormenta più il pensiero della sopravvivenza, l’idea 
di non reggere più il lavoro nel campo. Il medaglione, avuto 
in regalo da Tadeusz è tenuto nascosto in una fessura tra le 
tegole del tetto, avvolto in un pezzo di carta, direttamente 
all’altezza della sua testa. La sera quando si sistema nella sua 
brandina, lancia sempre uno sguardo verso quella fenditura 
per rassicurarsi che è ancora al suo posto. In preda alla 
collera, al dolore, al senso di impotenza, per la morte di 
Tadeusz, tira fuori dal nascondiglio il medaglione e lo mette 
al collo, oramai noncurante delle conseguenze. È preparata 
al peggio, ma si sente una giovane donna libera. 
	 Circa	 un	 mese	 più	 tardi,	 nel	 novembre	 del	 1943,	

un aguzzino delle SS,	 approfittando	 dell’assenza	 della	
responsabile,	 fa	 irruzione	 in	 cucina	 per	 verificare	 se	 si	
traffichi	 clandestinamente	 roba	 da	mangiare	 e	 si	 nasconda	
qualcosa. Entra nel suo stanzino e inizia a rovistare 
dappertutto. Apre tutti i cassetti della scrivania, ma non trova 
nulla. Sono in nove in cucina. Ordina alle donne di mettersi 
in	 fila,	 di	 alzare	 le	mani	 e	 di	 consegnargli	 tutto	 quello	 che	
hanno al collo e ai polsi. Porta con sé un borsone. 

 Arrivano in quel periodo, a ritmo frenetico, numerosi 
convogli di ebrei destinati subito alle camere a gas. 
Immediatamente gli vengono sequestrati tutti i loro averi. 
Quelli delle SS si muovono apposta con dei borsoni a tracolla 
per fare incetta di tutto. Ciò che non prendono, perché 
evidentemente	ritenuto	non	di	valore,	finisce	nel	magazzino	
Canada. A volte, nascosto anche nelle saponette o nel pane, 
si trovano oggetti di valore, anche se in cucina sembra essere 
molto	difficile.	Tutto	è	già	passato	al	vaglio	della	
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guardiana Franz. Nessuna delle donne ha qualcosa 
addosso,	 solamente	 Zofia	 ha	 il	 medaglione	 al	 collo.	 Lo	
sbirro	 le	ordina	di	 togliersi	 il	medaglione.	Le	mani	di	Zofia	
tremano. Non riesce a sganciare la catenina dal collo. Si fa 
incontro	 l’amica	Marta,	 le	dà	una	mano,	 le	sfila	 la	catenina	
e	 la	 infila	 nel	 borsone	del	 nazista.	 Se	ne	 va	 finalmente.	Gli	
occhi	 di	 Zofia	 s’inumidiscono,	 non	 riesce	 a	 trattenere	 le	
lacrime. Il dolore ha bisogno del pianto per trovare sollievo. 
Il suo pianto si fa incessante, sembra toglierle tutte le forze. 
Non un attimo di tregua è concesso in quel maledetto campo. 
La disperazione sta per prendere il sopravvento. Marta 
le dà un colpo sulla schiena con le nocche della sua mano 
destra.	 Zofia	 si	 volta	 a	 fatica.	 Marta	 tiene	 il	 pugno	 chiuso	
con il pollice stretto dalle altre dita nel palmo della mano. 
Un’insolita espressione traspare dal suo volto, tra stupore 
ed esultanza, fregiata da un lieve e beffardo sorriso. Apre la 
mano e appare il medaglione di Tadeusz. 
	 «Come	hai	fatto?»	le	chiede	Zofia.	
 Il pianto si trasforma in una risata singhiozzante. 
	 «Ho	 infilato	 nella	 tasca	 di	 quel	 figlio	 di	 mignotta	

l’altro, quello con la Madonna». 
	 Zofia	 non	 vuole	 più	 perderlo	 e	 lo	 nasconde	

accuratamente. 
 Le parole di Tadeusz, «ti darà la libertà, proteggilo», 

scolpite nel suo cuore e nella sua mente non la abbandonano 
più. I suoi ricordi, come un viale ombroso quasi al buio e poi 
ogni tanto un bagliore tra gli alberi, una luce intensa subito 
velata da minacciose nubi nebbiose. Tra i suoi ricordi di 
crudeli	umiliazioni	e	terribili	sofferenze	affiora	come	un	



DESTINI DI DONNE

36

lampo una morbida carezza, dalla tenera mano di 
Tadeusz, un rattoppo alla sua vita infranta da questa orribile 
guerra. Sa di non doversi lasciar sopraffare dai dolori 
accumulati nel tempo, dal rosario di tegole che le sono 
cadute addosso. Deve reagire, credere sempre nelle sue forze 
e ne uscirà fuori, dall’inferno. 
	 Arriva	 il	 18	 gennaio	 del	 1945.	 Sin	 dalle	 prime	 luce	

dell’alba si sa che sta per avvenire l’evacuazione del campo. 
A piedi sino a Wodzislam e poi a Gliwice e da lì in treno nel 
territorio del Reich. 
	 Zofia	 lascia	 il	 campo	 nel	 tardo	 pomeriggio.	 Non	 si	

cena. La cucina non è più in funzione. Lei non sa dove si va. 
Le truppe sovietiche non sono lontane. Bisogna solamente 
marciare, senza fermarsi. Coloro che rimangono indietro 
sono fucilati dalle SS. Dopo il trasbordo in treno si arriva a 
Ravensbrück, circa cento chilometri a nord di Berlino. Nelle 
baracche non c’è posto. Il campo è stracolmo di deportati 
evacuati dai lager dell’Europa orientale. Si dorme e si vive 
nelle	tende,	per	terra.	Peggio	che	ad	Auschwitz,	pensa	Zofia.	
Abbandonati a se stessi i deportati, senza cibo e acqua. Dopo 
tre settimane di fame e stenti, insieme ad altre deportate è 
trasportata a Neustadt-Glewe, non lontano da Ravensbrück, 
in una caserma dell’aviazione, oramai in disuso. Sanno che 
la	guerra	sta	per	finire.	S’odono	i	rombi	degli	aerei	di	guerra	
degli americani, che volano sempre più bassi. La contraerea 
tedesca è fuori uso. Il 2 maggio, non ha luogo l’appello 
mattutino. Passano un paio di ore e non succede nulla. 

 Passa una ragazza e urla: «Al portone non ci sono 
più le SS, non c’è più nessuno». Tutte lasciano le baracche. 
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affamate si dirigono in cucina, nella speranza di trovare 
qualcosa.	Zofia,	si	avvia	con	le	altre	verso	il	portone	centrale	
d’ingresso. È chiuso. Cercano di aprirlo, ma non ci riescono. 
Sono ancora prigioniere. Passano due ore. Si sentono 
impotenti. Arriva un furgone davanti al portone, sono degli 
ex-prigionieri dal cuore della Germania che si dirigono verso 
est.	Puntano	il	camioncino	contro	il	portone	che	finalmente	
si spalanca. Una marea di donne si precipita fuori. Una 
voce grida: «Andiamo prima in cucina, prendiamoci tutto». 
Non trovano nulla. Poche ore dopo arrivano i camion 
dell’organizzazione di assistenza UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration) che lanciano i 
pacchi di alimenti, ma non è facile, nella baruffa, prenderne 
uno. Arrivano, intanto a gruppi, i soldati americani sulle loro 
jeeps.	 Zofia,	 come	 le	 altre	 non	 sa	 della	 situazione	 politica.	
Qualche donna riesce a conversare in inglese con i soldati. 
Si	 viene	 a	 sapere	 della	 linea	 di	 demarcazione	 sul	 fiume	
Elba	e	sulla	sponda	orientale	del	fiume,	in	base	agli	accordi	
internazionali, sono stazionate le truppe sovietiche. I soldati 
americani invitano le donne ad andare con loro. La decisione 
è	difficile.	Qualche	ragazza	si	decide	a	passare	dall’altra	parte	
dell’Elba	e	ad	andare	con	gli	americani.	Zofia	vuole	ritornare	
in Polonia, nel suo Paese. 

 Dopo alcuni sciagurati incontri coi soldati sovietici, 
ubriachi, violenti, sfrenati, affamati di sesso, in assenza 
di	 treni	 circolanti,	 Zofia	 fa	 rientro	 a	 piedi	 in	Polonia.	Ogni	
sera, lei e le sue compagne devono fronteggiare le aggressive 
insistenze dei soldati dell’Armata Rossa. Fortunatamente tra 
di loro c’è chi parla il russo. Di notte, nei ricoveri di 
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fortuna, perlopiù nelle fattorie abbandonate dai tedeschi, 
piomba qualche soldato sovietico, venuto a conoscenza della 
presenza delle ragazze. Spesso sono scambiate per ladre 
che	 vogliono	 saccheggiare	 le	 case	 vuote.	 Hanno	 difficoltà	
a spiegare le sofferenze passate e che provengono da anni 
di deportazione nei campi di concentramento. Arrivate a 
Poznan, ognuna prende la sua direzione. Circola qualche 
treno	e	Zofia	riesce	ad	arrivare	a	Cracovia,	a	casa	sua.	Bussa	
alla porta di casa. Le apre il fratello. La madre è intenta a 
sbucciare le patate. 

 Le prime parole della madre: «Oh, Dio mio, come ti 
sei fatta grande!». Il fratello più piccolo piange dalla gioia. 
	 «Dove	è	papà?»	Nessuno	risponde	e	Zofia	capisce.	
 «Non c’è più, vero mamma!».
	 Basta	un	cenno	col	capo	e	Zofia	capisce.	La	madre	ha	

il	coraggio	di	dirle	che	nel	1943	è	stato	colpito	a	morte	dalla	
Polizia tedesca. 

 Lei capisce che a casa regna la povertà più nera. Deve 
darsi da fare e subito. Nessuna tregua per la sua esistenza. 
È	 difficile	 a	 Cracovia	 trovare	 un	 lavoro.	 È	 stracolma	 di	
rimpatriati e di civili che in seguito alla rivolta di Varsavia 
hanno perso tutto nella loro città. Ha una sorella a Varsavia. 
Le lancia una richiesta di aiuto, subito accolta. A Varsavia, 
si	 è	 alla	 ricerca	 di	 ogni	 genere	 di	 forza	 lavoro.	 Zofia	 si	
trasferisce nella capitale. Nonostante non abbia terminato 
gli studi e non possegga una diploma di maturità riesce a 
trovare lavoro nella redazione del giornale “Glos Ludi”. 
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 Inizia una nuova fase della sua vita, dove troverà 
spazio la rielaborazione del suo terribile passato. Vuole 
andare alla ricerca delle persone che ha conosciuto e che le 
sono state vicino. 

	 Alcuni	 anni	 dopo	 la	 fine	 della	 Seconda	 Guerra	
Mondiale,	Zofia	trova	nel	testo	di	Ludwig	Rajewski	Auschwitz 
nel sistema del RSHA la descrizione della fucilazione di 
Lisowski Tadeusz. 

 “Vanno al muro per primi il colonnello Dziama e 
il capitano Lisowski-Paulone. Avvicinandosi al muro il 
colonnello chiede ai suoi boia, di non far fuoco coi fucili 
alla nuca, ma come si addice a dei soldati, con la pistola in 
volto. I boia rispettano la volontà dei soldati. Tadeusz riesce 
a pronunciare prima del colpo di grazia una mezza frase: 
«Viva la libera e indipendente P…»”.

	 Zofia,	 alla	 fine	 della	 guerra	 si	 aspetta	 di	 essere	
chiamata	 testimone	 nel	 processo	 contro	 i	 carnefici.	 Ha	 già	
pronte delle risposte a eventuali domande, ha già un racconto 
in testa da narrare, ma Anneliese Franz non sarà mai 
arrestata, si renderà irreperibile nelle zone di occupazione e 
nella futura Repubblica Federale di Germania degli anni ’50. 
	 In	fin	dei	conti,	Anneliese	Franz	si	 è	comportata	nei	

suoi confronti con durezza ma anche correttamente. Nel 
1960	Zofia	scrive	il	romanzo	Pasazerka1, pubblicato in 

1	 	 Nel	 1959	 Zofia	 Posmysz	 scrive	 il	 radiodramma	 La	 passeggera	 della	
cabina	45,	lavoro	preparatorio	per	il	suo	futuro	letterario.	Nel	1962	viene	
pubblicato il suo romanzo La passeggera (non tradotto in italiano), 
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Polonia	 nel	 1962.	 Nel	 suo	 romanzo	 la	 protagonista	 è	
una ex-guardiana in un campo di concentramento che nel 
corso di un viaggio di piacere in crociera incontra una sua 
ex-detenuta. Nel romanzo si narra di uomini e donne che 
l’ex-deportata ha conosciuto, di gente sadica e assassina ma 
anche di coloro che si attenevano in qualità di funzionari 
dello Stato agli ordini superiori o di coloro, tra i controllori, 
che ogni tanto chiudevano un occhio, mostrando un briciolo 
di umanità.
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 Zofia	conserva	il	medaglione	di	Tadeusz	e	in	tempo	di	
pace non si ferma un attimo nelle sue ricerche. Racconta la 
storia del medaglione a una addetta del Museo di Auschwitz-
Birkenau. Vuole scoprire chi sia lo scultore del medaglione. 
Grazie alla curatrice del museo Jadwiga Dabrowska, 
Zofia	 conosce	 Hanna	 Ulatowska,	 docente	 all’Università	 di	
Dallas, che all’età di undici anni, insieme alla madre e al 
fratello, in seguito all’insurrezione di Varsavia dell’esercito 
nazionale	 polacco	 dell’agosto	 del	 1944,	 viene	 deportata	 ad	
Auschwitz. Hanna, dopo la guerra si occupa nei suoi studi 
delle produzioni artistiche dei deportati. Viene spesso ad 
Auschwitz	 e	 incontra	 gli	 ex-deportati.	 Zofia	 chiede	 notizie	
sul medaglione. Attraverso racconti e ricostruzioni dei 
sopravvissuti qualcuno fa il nome dello scultore Wiktor 
Tolkin,	 detenuto	 ad	 Auschwitz	 a	 partire	 dal	 1942.	 Zofia	
entra in contatto con Wiktor. Insieme ad Hanna lo vanno a 
trovare a Danzica, in ospedale. È malato. Una tipica giornata 
grigia, invernale del Mar Baltico. Nebbia, quasi come ad 
Auschwitz. Cosa c’è da aspettarsi da questo incontro? Forse 
ha conosciuto Tadeusz. 
	 Zofia	 non	 sa	 nulla	 di	 lui	 e	 delle	 sue	 creazioni	

artistiche. La professoressa Hanna le racconta della scultura 
che ha realizzato davanti all’ex-campo di concentramento di 
Majdanek.

 Davanti a lei questo signore sconosciuto, nella stanza 
d’ospedale. Si abbozzano timidamente le prime domande: 
«Che numero lei aveva ad Auschwitz. Era ad Auschwitz o a 
Birkenau? In quale blocco? Addetto a quale lavoro?».
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	 Le	 chiede	 del	 medaglione.	 Zofia	 glielo	 porge,	 lui	 lo	
riconosce. Vuole sapere da chi lo abbia ricevuto. Al nome 
Tadeusz, il suo volto pallido e sofferente da malato si 
illumina. Tiene il medaglione in mano. La sua voce e le sue 
mani tremano. 

 «Sì l’ho fatto per lui, una persona straordinaria. È 
stato il mio capo in cucina e gli devo molto. Ha apprezzato 
il mio talento di scultore e gli devo la vita. Un giorno ha 
visto una mia piccola scultura, un’incisione da una rapa e 
ha raccontato al kapò della cucina le mie abilità. Mi hanno 
mandato	in	un’officina	a	creare	oggetti	di	ceramica	per	quelli	
delle SS, ma io illegalmente facevo anche delle cose per i 
miei compagni».

 Tiene ancora il medaglione in mano, lancia uno 
sguardo sul suo rovescio. 

 «Ne ho fatto uno simile, anche questo per lui, 
raffigurante	la	Madonna».	
	 A	 Zofia	 brillano	 gli	 occhi,	 ha	 davanti	 a	 sé,	 in	 quel	

momento Tadeusz che le chiede di scegliere, quale delle 
due medaglie preferisce. Wiktor Tolkin intuisce la sua 
commozione, allunga la sua mano tremolante verso quella 
di	Zofia.	La	stringe	con	le	sue	poche	forze	e	le	riconsegna	il	
medaglione. Tadeusz è qui con loro. 
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