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Judith, sprofondata nella poltrona di velluto azzurro, come 
ormai di consueto, si stava proiettando indietro negli anni, 
quando folleggiava l’interminabile guerra iniziata dalla Ger-
mania di Hitler il primo settembre 1939.

I suoi pensieri erano chiari, vividi come pioggia battente.
Da bambina era stata prelevata in una casa di campagna 

insieme ai  genitori e al fratello Sam, di dodici anni, da uomini 
in uniformi pulite e severe.

Austera erano i loro gesti.
I loro volti.
La loro voce.
Fino ad allora, l’intera famiglia, senza particolari patimen-

ti, era rimasta nascosta in alcuni campi isolati, lontani da oc-
chi indiscreti.

Quando lei aveva nove anni, in un attimo, nelle mani della 
Gestapo, ebbe inizio la loro tragedia.

Era il 12 gennaio 1945 e si vociferava che la guerra stesse 
per volgere alla fine. Dopo un breve viaggio e alcuni minuti 
trascorsi nella stanza di un edificio dall’intonaco bianco che, 
dall’odore, s’intuiva appena restaurato, la bimba fu spinta ver-
so una fila che stava salendo sopra un camion, su cui altra gen-
te era già seduta.

Le sue mani stringevano forte quelle della madre e del fra-
tello.

Il silenzio sovrastava ogni attesa.
L’aria era come nebbia e acciaio sulle loro figure.
Alcuni stavano col viso corrucciato, altri sorridevano in una 

smorfia di esortazione, altri ancora si torcevano le mani come 
a imprigionare o stritolare ogni loro pensiero e sofferenza.

Alle persone adulte si riunivano i bambini che, con le teste 
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poggiate sul grembo delle loro madri, apparivano come pu-
pazzi disarticolati.

La piccola Judith, senza un motivo apparente, iniziò a la-
crimare.

Avvertiva, pur non capendone la reale portata, un’ombra 
sinistra su quel mezzo a lei estraneo, mentre guardava con i 
suoi occhioni neri i soldati in uniforme nazista che con la pun-
ta dei fucili pressavano i fianchi dei suoi genitori.

Il padre di Judith, Elias Cohen ricordò con nostalgia il for-
no presso cui lavorava, nella zona ebraica di Norimberga. Sen-
tì che non vi avrebbe messo piede mai più. Non potendo rea-
gire o proferire una sola parola capace di indurre le SS alla più 
semplice compassione, prese la bambina in braccio e con essa 
salì sul camion, poi afferrò le mani della moglie e l’aiutò a is-
sarsi, il figlio fece un balzo e fu sul mezzo, che si avviò scortato 
da due soldati in moto e armati di mitra.

Alla stazione il treno, avvolto da fragori di mille fucine in-
fernali, frenò le sue cinquantotto ruote di ferro con esasperata 
lentezza.

Gli ebrei messi in fila per essere deportati rumoreggiavano, 
strillavano o piangevano, abbracciandosi.

Qualcuno cercò di eclissarsi, ma una serie di colpi di mi-
tra sparati in aria da più soldati fece ammutolire tutti, mentre 
quelli che stavano cercando di fuggire fecero un salto indietro 
per riunirsi precipitosamente agli altri, senza più opporsi.

A treno fermo, i soldati fecero scorrere le aperture a binario, 
spingendo con forza uomini, donne e bambini dentro i vagoni 
che si annunciavano sporchi e viziati da odori putrefacenti.

La famiglia Cohen fu fortunata a entrare nello stesso vago-
ne.

Altri non lo furono.
Già nella ressa qualche bimbo venne separato dai genitori, 

il marito dalla moglie, la sorella dal fratello e così via.
Poi ci fu lo stridio del portellone che chiudeva il vagone per 

essere piombato e Judith, con il respiro strozzato, si portò le 
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mani sulle orecchie per non sentire le urla. Sua madre Rose-
munde la strinse a sé, il padre abbracciò il figlio Sam, ma era-
no così addossati, così stretti l’uno all’altro, che l’intera fami-
glia sembrava avvolta da un laccio impercettibile.

Si ritrovarono nel buio e si udirono pianti e imprecazioni da 
più parti, non sapevano nemmeno cosa li aspettasse al termi-
ne di quel naufragio delle loro vite.

«Silenzio, silenzio, vi prego» urlò un semita dalla voce al-
terata e possente di chi è abituato a parlare in pubblico. «Non 
lasciatevi prendere dal panico o dalla mestizia e non piangete. 
Non faremmo che alimentare la nostra disperazione. Ricor-
datevi di Abramo. Egli, per volere di nostro Signore, vagò nei 
deserti da nomade finché non trovò il suo luogo di pace. Anche 
per noi, ne sono certo, sarà la stessa cosa, finirà il nostro viag-
gio, il nostro vagare, questo treno dovrà fermarsi da qualche 
parte, la guerra dovrà pur finire e noi troveremo ancora il no-
stro punto di riferimento, non può essere altrimenti, Dio non 
può volere la nostra disgrazia. Preghiamo tutti insieme, figli di 
Israele.»

Così fecero.
Una donna intonò anche un canto che gli altri asseconda-

rono.
Il treno procedeva lento fra paesaggi e luoghi che i deporta-

ti potevano solo immaginare, in quel vagone piombato.
Non percepivano sensazioni esterne, tutto era nei loro ti-

mori e nelle loro preghiere. Ognuno provava pietà per l’altro, 
cercando di consolarsi a vicenda.

Erano così assiepati che si sfioravano più e più volte, e me-
scolavano i loro odori, il dolciastro dei fiati, il sudore e il caldo 
appiccicoso delle vesti.

Il pianto dei più deboli straziava i cuori e lacerava quel tetro 
silenzio.

«Dio, non resisto, non resisto» urlò una donna.
Un’altra voce, priva di forza, forse un anziano, piangeva e 

delirava.
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Alcuni bambini, e questo induriva la logica spietata di quel 
luogo, non urlavano piangendo, parevano frinire come i grilli 
nel loro canto.

«Non lasciatevi abbattere, non lasciatevi abbattere…» dice-
va un uomo.

Judith strinse suo padre più forte, poi allungò il braccio 
verso il fratello Sam. E tutta la famiglia si unì in un unico ab-
braccio.

Una sola volta Judith, tenendo per mano Sam, disse: «Ho 
paura…».

Il viaggio proseguì senza che nel vagone venissero meno 
il dolore, la preghiera, la rabbia, la fame, il disagio di potersi 
muoverea malapena.

Trascorse un tempo brutale, privo di orientamenti, indefi-
nito e infinito.

Poi il mezzo si fermò.
Di nuovo il possente stridio dell’apertura dei portelloni.
E tutti, uno dopo l’altro, abbagliati e ammutoliti scesero 

provati, in silenzio.
Qualcuno aveva lacrime represse negli occhi.
Altri furono sorretti dai meno provati.
Senza più forze, stremati, piegati ed estenuati, scesero da 

quei vagoni.
Tutto là intorno sembrava bianco, una distesa di neve co-

priva le cime degli alberi e i sentieri.
Poi lo sguardo di Judith cadde su una specie di ampio ca-

stello che stava dietro una palizzata con un arco sormontato 
da una torretta con alcuni soldati armati dentro.

Il filo spinato era come un susseguirsi di corone intrecciate 
intorno agli edifici.

Prima di entrare nel campo, Judith notò che alla loro sini-
stra c’era una montagnetta larga e alta come gli alberi da fusto 
che sotto la neve lasciava intravedere qualcosa che somigliava 
a scarti avanzati chissà da quanto tempo.

Qualcuno ebbe a dire: «Là ci sono dei rifiuti, s’intravedono 
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anche le punte di alcune scarpe e dei vestiti smessi…».
«Mamma, perché non ritirano la spazzatura?» chiese Ju-

dith. «Papà, dove siamo?» disse il fratello Sam.
«Sembra un luogo di accoglienza. Ma non ti preoccupare, 

figliolo, la guerra sta per finire e presto ritorneremo nella no-
stra casa di Norimberga.»

Una signora dietro a loro, dal viso rigato dalle lacrime, che 
aveva udito domanda e risposta, intervenne a denti stretti. 
«No, no, no, non è un posto di accoglienza. Ho sentito cose 
atroci su questi campi di sterminio, non avete notato l’inse-
gna?»

La madre di Judith si girò di scatto e presagì le sofferen-
ze dalle quali voleva tenere distanti i propri congiunti. «Come 
potete dire certe cose di fronte ai nostri bambini?»

«Mia figlia usciva con un soldato tedesco che le raccontava 
molte cose riguardo a certi luoghi di devastazione, soprattutto 
su questo campo, Auschwitz…»

«E dove si trova tua figlia? È qui?» chiese Elias.
Lo sguardo della donna sembrò perdersi nel cielo per un 

istante. «Non lo so, fu presa prima di me, insieme a mio mari-
to, e furono portati chissà dove. Il suo ragazzo li ha cercati ma 
invano, finché non si è presentato da me con tristezza, dicen-
domi che il mio sposo e mia figlia erano giudicati dispersi…»

La madre di Judith sospirò. «Ci dispiace.»
Nessuno però volle credere a quella donna.
Non era stata ritenuta attendibile nemmeno dalla famiglia 

Cohen.
Ciò dipende dal fatto che l’uomo vive aggrappandosi fino 

all’ultimo istante della sua vita alla ragione e alla speranza.
Nel campo i nuovi arrivati notarono poche persone pallide 

e mal vestite, per contro c’erano molti soldati armati di mitra 
o fucile. In qualche rara finestra degli edifici, come una tela 
dipinta, s’intravedevano parecchi volti assiepati e con gli occhi 
sbarrati in cerca di parole o d’aiuto.

L’ufficiale delle SS, Hans Schwarz, fermo al centro di un 
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piazzale con una Luger in mano, bloccò i nuovi arrivati. «Fer-
mi! In questo punto, state composti, formate una fila compat-
ta, non createmi problemi e tutto andrà per il meglio.»

Un ragazzo dal centro della fila fece sentire la sua voce. 
«Scusate, signor maggiore, quando ritorneremo alle nostre 
case?»

«Chi ha parlato? Si faccia avanti, chi ha parlato, non abbia 
timore.»

Un ragazzo dal centro della fila fece un paio di passi.
Il maggiore sorrise e lo fissò negli occhi scurissimi. «Sei 

biondo, ma non sei ariano…»
«Sì, signor maggiore, sono ebreo.»
«Non ho inteso bene, riformula la tua richiesta, biondo ra-

gazzo ebreo…»
«Scusate, signore, quando sarà possibile ritornare nella no-

stra città, alle nostre case?»
«Presto, molto presto, te lo prometto, biondo ragazzo ebreo. 

Ritorna ai tuoi ranghi, adesso.»
«Grazie.» Il ragazzo, composto, si avviò nella fila.
L’ufficiale non lasciava nemmeno per un istante il suo sor-

riso, che mostrava denti bianchi e allargava i baffetti in un’e-
spressione che lo rendeva pulito e accattivante. «Ascoltatemi 
bene, vi prometto che vi manderò presto a casa, tutti quanti, 
ma per il poco tempo che rimarrete in questo campo, dovrete 
ubbidire ai miei comandi. Voi dovete ubbidire, capito? Se ave-
te capito dovete assentire abbassando il capo, tutti quanti.»

Dopo attimi di incertezza, tutti abbassarono il capo, mentre 
dai caseggiati, dove poco prima si erano mostrate alle finestre 
delle persone con gli occhi sbarrati, uscivano in fila per due 
prima alcuni uomini, poi donne e infine bambini.

Il maggiore ripose la Luger nella fondina e con il frustino 
additò quei passanti, poi si rivolse ai nuovi arrivati. «Vanno a 
fare una doccia, ci tengo alla pulizia del corpo, all’igiene. Ri-
torniamo a noi. Non potete stare in promiscuità, nelle medesi-
me camerate, ma sarà solo per breve tempo, per formalizzare 
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i vostri dati anagrafici, il vostro grado di parentela, la vostra 
appartenenza. Dopo una salutare doccia ritornerete assieme 
in camere meno affollate e più confortevoli. Quindi gli uomini 
si raggrupperanno a destra e si porteranno in quella palazzina 
alle loro spalle, Block 9, dove depositeranno ogni loro avere, 
anche denaro e oro, se ne fossero in possesso. Le donne, in-
vece, andranno a sinistra e si porteranno in quel caseggiato, 
Block 11, depositando anche loro i propri averi. I bambini ri-
marranno al centro e poi raggiungeranno quel caseggiato alle 
loro spalle, Block 13, depositando i loro effetti personali ed 
eventuali oggetti di valore. I vostri beni saranno registrati e re-
stituiti quando verrete rilasciati per tornare alle vostre case.»

Quasi tutti i nuovi arrivati si girarono poi per vedere altra 
gente entrare da una porta, mentre fuori, in fondo ai casermo-
ni, dei camini con enormi fumaioli emanavano un fumo nera-
stro che contrastava con il candore invernale di quel giorno. 
Tutti loro pensarono che fosse dovuto al riscaldamento a legna 
per le loro docce.

Judith vide i suoi genitori entrare negli edifici loro assegna-
ti. Non sapeva che non li avrebbe rivisti mai più.

All’interno della camerata, Sam si strinse alla sorella come 
a proteggerla.

Era un gelido mattino di inizio gennaio quando nella ca-
merata entrò a passo deciso una donna in uniforme. Tutti si 
zittirono presto e lei prese la parola.

«Statemi tutti a sentire, vedete questo triangolo verde che 
porto sulla camicia? Contraddistingue la mia fama di assassi-
na… Ad Auschwitz, i comandanti SS hanno chiesto da anni il 
supporto di ex criminali, i kapò se maschi, o le blokove se sono 
femmine come me. Quelle come me hanno il compito di impar-
tirvi una disciplina, di darvi delle regole. Noi kapò e blokove di 
Auschwitz veniamo da Berlino, siamo state scelte con occhio 
scrupoloso dalla dirigenza vicina al Führer. Fra i prigionieri 
naturalmente hanno scartato i criminali minori, come i ladri 
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e i prigionieri politici, che di solito sono gente troppo com-
passionevole. Loro preferiscono sempre gli assassini, come 
me, come Leonie Hoffmann. Una come me ha ammazzato suo 
marito. L’ho colto in flagrante mentre commetteva adulterio» 
sollevò di scatto un pugno per mimare il gesto «e gli ho confic-
cato un coltellaccio da cucina nell’addome, lasciandolo morire 
dissanguato fra gli spasmi più atroci, sotto gli occhi atterriti 
della sua amante. E ho lasciato vivere quella donnaccia, affin-
ché la scena restasse impressa a vita nella sua memoria.»

Evidentemente, una volta che Leonie Hoffman era stata in 
carcerata, le era stato proposto di collaborare con la Gesta-
po in cambio di un’amnistia che le avrebbe concesso la libertà 
parziale e uno sconto della pena detentiva.

«Quindi sappiatevi regolare di conseguenza. Nessuno sgar-
ri.»

E così dicendo, con gli occhi celesti sbarrati, fuori delle or-
bite, si posizionò con le mani sui fianchi larghi.Judith non capì 
poi molto di quelle parole, le sembrò che la storia dell’assassi-
nio fosse in buona parte inventata, un mezzo scherzo fatto per 
incutere timore e rispetto in tutte le bambine.

Continuava a guardare Leonie Hoffmann. Qualche anno 
prima si sarebbe potuta classificare come una bella donna. 
Alta, formosa, con grandi occhi e labbra rosate. Ma il tempo 
e le circostanze avverse dovevano averla segnata nel fisico e 
nell’animo. Forse quella storia poteva essere vera.

Quel giorno di gennaio, con il vento che soffiava inesora-
bile sopra i cortili spogli e lugubri del lager di Auschwitz, la 
Hoffmann aveva preso in custodia i bambini che si erano ap-
pena accomiatati dal maggiore Hans Schwarz, con una grinta 
e un cipiglio degno di un caporale consumato, imponendo loro 
ancora una volta di depositare qualunque oggetto si fossero 
dimenticati addosso, aggiungendo che dopo avrebbero fatto 
merenda con pane e formaggio. Cosa, questa, che avvenne.

Subito dopo, la stessa Frau Hoffman ordinò ai bambini di 
giocare.
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Loro fecero così, ubbidendo subito.
Judith riuscì a rasserenarsi, sicura che al più presto si sa-

rebbero ricongiunti ai genitori.
Erano passate tre ore da quando avevano messo piede nel 

campo di Auschwitz.
Poi nella stanza entrò un uomo. «Presto, piccoli, in fila per 

due, usciamo, andiamo a fare la doccia.»
Gli innocenti ubbidirono.
Alcuni saltellando.
Altri abbassarono il capo con gli occhi gonfi di pianto.
Sam e la sorellina si tenevano per mano.
Fecero la strada che avevano visto percorrere agli altri ap-

pena arrivati, portandosi davanti alla porta di entrata dell’edi-
ficio, dove il fumo si ergeva all’esterno ancora più alto, come 
se dovesse congiungersi con il cielo che sembrava impregnato 
di un pulviscolo di piombo.

Entrarono da quella porta.
La stanza era arredata con delle panchette e Frau Hoffmann 

ingiunse loro di spogliarsi accompagnandosi con un battito di 
mani e il sorriso che somigliava al ghigno dell’avvoltoio.

I bambini dapprima si mostrarono ritrosi, la donna si mutò 
in severa e pressante e quando alcuni cedettero, gli altri li se-
guirono.

La blokova, seguita dagli occhi attenti del maggiore, si in-
cattivì in viso ancora di più. «Schnell, entrate da quella porta. 
Lì dentro c’è lo spogliatoio, svelti, prima i maschi e poi le fem-
mine.»

I bambini corsero ad aprire la porta stretta, entrarono ad 
uno ad uno, Sam salutò la sorella con la mano, sorridendo 
ignaro. Quando fu il turno delle femminucce, Judith fece ap-
pena in tempo a mettere il busto attraverso l’entrata che una 
mano l’afferrò per una spalla.

«Tu, no» disse l’uomo di prima, e sul suo corpicino lei per-
cepì il ruvido di una coperta di lana, l’uomo l’avvolse e la prese 
in braccio.
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La bimba iniziò a piangere. «Dove sono i miei genitori? E 
perché non posso fare la doccia con mio fratello?»

«Stai calma, bambina, i tuoi mi hanno assecondato, tuo 
fratello si è convinto, tu hai promesso di ubbidire o lo hai già 
dimenticato? Devi attenerti a quello che ti ordino, capito? La 
doccia, anzi un bagno caldo e ristoratore, lo farai in un altro 
posto.»

«Dove? Perché? Perché?»
«Non c’era più posto in quelle docce, dove ti porto sarai più 

comoda. E dopo ti accompagnerò a vedere tuo fratello e i tuoi 
genitori.»

A quella promessa così allettante, Judith smise di piangere, 
ma rimase scura in viso.

Da quell’istante, non vidi mai più mio fratello Sam né i 
miei genitori.

Dovettero passare anni perché potessi capire l’atroce mo-
tivo e il movente perverso della loro scomparsa e rendermi 
conto che ero sfuggita per un cavillo del destino a una morte 
sconsiderata nei forni di sterminio di Auschwitz.

Solo da giovane adulta seppi che le alte sfere, spronate 
dallo stesso Hitler, avevano mandato dispacci cifrati, impo-
nendo ai comandanti dei lager di trucidare all’istante ogni 
ebreo arrivato nei loro campi e di farne sparire le tracce.

Questo era dovuto al fatto che le truppe di liberazione era-
no alle porte e le SS volevano eliminare quanti più ebrei pos-
sibile, cercando di nascondere le miserabili nefandezze.

Judith venne poi a sapere che quell’uomo era il maggiore 
Hans Schwarz. Nella sua stanza non c’era freddo, anzi era più 
calda del necessario. L’arredamento era composto da mobili 
liberty, se si eccettuava la scrivania, una sedia, una lampada 
che sembrava lussuosa e una vasca moderna con acqua cor-
rente calda e fredda. Il ritratto di Hitler s’imponeva sul muro 
sopra la vasca da bagno, mentre una bandiera delle SS era sta-



15

ta appesa nell’angolo dietro la scrivania.
Il maggiore posò Judith sul divano rosso fiorato con papa-

veri allungati, com’era in uso in epoca liberty.
«Alzati. Togliti la coperta di dosso e ficcati nell’acqua della 

vasca, è la mia personale; è già calda, ci sono dentro i sali pro-
fumati e puoi usare anche il sapone, se vuoi. Ce ne sono di due 
tipi, all’olio d’oliva e alla lavanda.»

Judith rimase perplessa e bloccata con i suoi occhioni neri 
e i suoi capelli un po’ mossi e lunghi. Cos’era? Un gioco? O 
doveva semplicemente ubbidire come avevano fatto i suoi fa-
miliari? Del resto quell’uomo, che grosso modo aveva l’età del 
padre, si era comportato bene, non aveva infierito su nessuno, 
anche se ne aveva il potere e, anzi, come avrebbe fatto un ge-
nitore reale, le stava permettendo di usare il proprio bagno 
privato.

La bambina si alzò per dirigersi nella vasca da bagno, ma 
tenne sulle spalle la coperta che stava trascinando con le punte 
per terra. 

L’uomo fu imperioso. «No, ferma, togliti la coperta di dos-
so, fa caldo, non senti?»

«Mi vergogno…»
«Non ne hai motivo, io farò finta di non guardare…»
Judith non capì bene la frase, ma non voleva contraddire 

ancora quell’uomo che avrebbe potuto magari fare del male a 
lei o a uno della sua famiglia.

Con un gesto secco buttò per terra la coperta e corse verso 
la vasca entrando dentro precipitosamente, seguita dagli occhi 
attenti del maggiore, che cominciò a sudare dalle sopracciglia.

Poi, con i suoi passi pesanti si avvicinò alla vasca e rimase 
in piedi.

La bimba spalancò gli occhi. «No, ti prego, non voglio che 
mi insaponi tu, faccio da sola.»

«Non spaventarti, non mi piace insaponarti o toccarti, ve-
drai, io me ne starò buono in un angolo per osservarti e null’al-
tro.»


