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In ricordo di mamma e papà,
che sono sempre con me.
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«Tutti ovviamente conosciamo la storia di Anna 
Frank. Anna Frank però non è sopravvissuta 
alla guerra, mentre noi, grazie al cielo, sì. Qual-
cuno dirà che siamo stati fortunati e che per 
questo motivo siamo rimasti quasi tutti in si-
lenzio fino a ora.»

Ed van Thijn, ex sindaco di Amsterdam,  
durante l’Hidden Child Congress del 1992.

«Sarebbe più facile vivere senza ricordare.»
Un sopravvissuto all’Olocausto,  

nel film documentario Four Seasons Lodge.
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Nota dell’Autore

Le storie al centro di questo libro si basano interamente 
sulle parole di chi le ha vissute – storie ricostruite attra-
verso lettere, documenti di famiglia e altre fonti scritte, o 
attraverso interviste condotte dall’autore stesso. Ovvia-
mente, il ricordo perfetto non esiste; il passare del tempo 
altera irrimediabilmente i ricordi belli, figurarsi quelli le-
gati a eventi così traumatici, che ancora oggi fatichiamo a 
comprendere. Il racconto di chi si è nascosto durante l’O-
locausto e, come le tre donne di questo libro, è sopravvis-
suto per raccontare la sua esperienza inevitabilmente si fa 
incerto. Così, sono ricorso alle testimonianze storiche per 
aggiungere dettagli e certezze. Alcune circostanze sono 
state ricostruite con più precisione grazie a particolari ve-
rosimili e a dialoghi basati sui ricordi, ma nessun evento o 
emozione è stato inventato o abbellito.
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Nota sui nomi

Questo libro parla di tre donne che sono state costrette a 
cambiare nome per sopravvivere all’Olocausto. Per preser-
vare l’autenticità delle loro storie non sempre ho potuto 
usare quello vero, perciò ho redatto una piccola legenda 
sull’identità delle protagoniste principali.

SOPHIE, nata Selma Schwarzwald nel 1937 a Lvov, 
Polonia, era l’unica figlia di Laura e Daniel Schwarzwald. 
Nel 1942 Selma fuggì dal ghetto di Lvov insieme alla ma-
dre con documenti che identificavano Selma e Laura come 
Zofia Tymejko e Bronislawa Tymejko, una ragazza catto-
lica orfana di padre e la madre vedova. Nelle pagine che 
seguono continuo a chiamare la madre Laura (anche se 
il mondo la conosceva come Bronislawa), ma mi riferisco 
a Selma usando il suo nuovo nome, Zofia. Laura e Zo-
fia si trasferirono prima a Cracovia e poi a Busko-Zdrój. 
Nel 1944 vennero raggiunte da Putzi, la sorella minore di 
Laura, che si faceva chiamare Ksenia Osoba, sopranno-
minata Nusia.

Nel 1953 Laura e Zofia, che vivevano a Londra an-
cora con i loro falsi nomi cattolici, ottennero la cittadi-
nanza inglese. Laura scelse il cognome Turner e Zofia in-
glesizzò il suo nome trasformandolo in Sophie Turner, fino 
a quando non sposò David Zaretsky e diventò Sophie Tur-
ner-Zaretsky.
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FLORA, nata Flora Hillel a Sanremo, Italia, nel 1936. 
Figlia unica di una famiglia proveniente dalla Cecoslovac-
chia. Nel 1937 il padre morì di tubercolosi e nel 1939 lei e 
la madre Stefanie si trasferirono a Nizza per sfuggire a Mus-
solini. Poco prima che la madre venisse deportata dai na-
zisti nel 1943, Flora trovò rifugio in un convento di suore, 
che la ribattezzarono Marie Hamon, il nome cristiano che 
lei portò fino a quando non tornò a essere Flora e a adot-
tare il cognome Hogman, cioè quello della coppia che nel 
1943 la tenne nascosta nel Sud della Francia fino alla fine 
della guerra. Dopo la morte dei suoi genitori adottivi, avve-
nuta rispettivamente nel 1956 e nel 1958, Flora si trasferì a 
New York, dove ancora oggi si fa chiamare Flora Hogman.

CARLA, nata Carla Heijmans nel 1929, ha mantenuto 
il suo nome fino a quando non ha sposato Ed Lessing, nel 
1949. Da quel momento è diventata, e rimasta, Carla Les-
sing.
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Introduzione

PERCHÉ QUESTO SEDER È DIVERSO 
DA TUTTI GLI ALTRI?

Alla fine di marzo del 2010 un amico mi invitò ad assistere 
alla celebrazione della Pasqua ebraica nel Greenwich Vil-
lage. Si trattava di una di quelle cerimonie famose fra i new-
yorkesi di Manhattan che, nel corso degli anni, avevano 
spogliato l’ebraismo da tutti i suoi fronzoli, riducendolo a 
un nucleo culturale di cui andare fieri. Eravamo ebrei che 
avevano preso le distanze dalle cene del Shabbat, dalle si-
nagoghe e dai Bar e Bat Mitzvah, ma che rimanevano ag-
grappati alla Pasqua, come unico e irrinunciabile rituale 
della loro cultura di origine. Era l’occasione di rivivere le 
chiassose celebrazioni dell’infanzia e di festeggiare la libe-
razione degli ebrei dalla schiavitù in Egitto e tutte le libertà 
che vengono date per scontate nella città più ebraica della 
nazione più libera del mondo.

Quando ci sedemmo attorno a un lungo tavolo, gli alberi 
stavano fiorendo davanti alle finestre dell’edificio di West 
Twelfth Street. Non conoscevo tutti gli altri commensali, ma 
rappresentavamo un familiare assortimento di professionisti 
in gamba e affermati, vestiti casual: un produttore televisivo, 
uno scrittore, un editor, un avvocato, un agente immobiliare, 
un medico. Con un’età compresa fra i trenta e i settant’anni.

Solo una persona stonava un po’: una signora affabile 
sulla settantina, con il viso paffuto e un caschetto di capelli 
biondi che era venuta da sola e sedeva proprio davanti a 
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me, con una sciarpa colorata annodata negligentemente al 
collo. Emanava il fascino di chi sembra sempre sul punto 
di ridere. Fra tutti quei commensali scuri di capelli, non 
sembrava affatto ebrea, ma appariva molto ben informata 
su tutti i rituali della celebrazione e rideva con noi quando 
ci lamentavamo per le attese interminabili fra una portata 
e l’altra, rubava pezzetti di pane azzimo e sorsi di vino, e 
interrompeva la lettura dell’Haggadah lamentandosi delle 
imprecisioni e inverosimiglianze storiche.

Ma i suoi colori chiari e il suo accento vagamente eu-
ropeo, così difficile da collocare, la facevano spiccare in 
mezzo a tutti noi, irriverenti ebrei riformati. Alla prima 
vera pausa – più o meno fra il gefilte fish e la zuppa di pollo 
– le chiesi di parlarmi di sé. Per quanto ne sapevo, quello 
era il suo primo Seder e non volevo che si sentisse a disa-
gio. Mi disse che si chiamava Sophie Turner-Zaretsky, che 
era una radioterapista in pensione, imparentata alla lon-
tana con una delle padrone di casa.

«Non riconosco il suo accento» le dissi. «Dov’è cre-
sciuta?»

«In Polonia.»
«Oh, io sono per metà polacco» commentai, contento 

che avessimo qualcosa in comune. «Da parte di padre. Var-
savia. Quindi era in Polonia durante la guerra?»

«Sì.»
«E cosa faceva?»
«Mi nascondevo» rispose dolcemente e senza tradire al-

cuna emozione, come se mi avesse appena detto il titolo 
del film che era andata a vedere la sera prima.

Ovviamente, bastarono quelle parole per mandare in 
fumo tutte le supposizioni che avevo fatto su di lei. Era dav-
vero ebrea e la sua infanzia metteva tutti noi in una prospet-
tiva diversa. Calcolai in fretta che se ora aveva settant’anni, 
durante la guerra doveva essere stata una bambina.
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Subito, provai quel senso di disagio che provo sempre 
quando ho davanti qualcuno meno fortunato di me – figu-
rarsi qualcuno che si era svegliato dalla parte sbagliata del 
letto della Storia. Non sapevo bene cosa dire. I suoi geni-
tori erano stati uccisi? Quanti bambini ebrei erano soprav-
vissuti all’Olocausto? Non ne avevo idea. Sapevo solo che 
Sophie era cresciuta in uno dei luoghi peggiori del mondo 
in cui essere ebrei.

Io invece ero cresciuto in uno dei luoghi più sicuri, un 
quartiere sul lungolago a Chicago che aveva accolto con 
grande ospitalità gli ebrei sin dagli anni Venti. I miei nonni 
erano arrivati lì da Skuodas, in Lituania, da Chvanik in Bie-
lorussia, e da Varsavia all’inizio del ventesimo secolo, ven-
ticinque anni prima che i nazisti invadessero la Polonia. I 
miei genitori erano nati qui ed erano cresciuti nel quartiere 
ebraico, o shtetl, nella zona occidentale della città, circon-
dati dal calore della famiglia, prima di unirsi alla nuova 
diaspora verso la periferia, negli anni Cinquanta. Highland 
Park, un paese a una ventina di miglia a nord dalla città, 
era diventato famoso per i suoi bambini iperprotetti e vi-
ziati. Nel 1960, quando ero al sesto anno, Highland Park 
era stato protagonista di un reportage del «Saturday Eve-
ning Post» – e successivamente di un libro – intitolato Su-
burbia’s Coddled Kids, i cocchi della periferia. L’articolo 
parlava di alcuni dei miei compagni di classe più bene-
stanti, che descriveva come bambini cresciuti nella bamba-
gia, tipo il ragazzino che aveva cercato di pagare con una 
banconota da cinquanta dollari il pranzo della scuola che 
costava trentacinque centesimi.

Da che ricordo, mi ha sempre turbato il passaggio più 
severo della celebrazione della Pasqua, quando l’Haggadah 
solleva il problema del “figlio malvagio”, uno dei quattro 
figli ai quali bisogna spiegare l’Esodo. Il figlio malvagio in-
fatti chiede: «Che cosa significa per voi questo rito?», esclu-
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dendosi quindi dal resto della comunità. Gli viene risposto 
che Dio ha liberato tutti gli ebrei dalla schiavitù, tranne lui. 
Il figlio malvagio non è stato salvato. Sebbene i quattro fi-
gli – il saggio, il semplice, colui che non sa domandare e il 
malvagio – possono rappresentare i diversi aspetti di una 
persona, il figlio malvagio risvegliava in me l’ansia per la 
fortuna che mi aveva baciato e la paura di non essere ab-
bastanza in contatto con la storia della mia stessa gente.

Più di sedici parenti polacchi, dalla parte di mio padre, 
avevano perso la vita nell’Olocausto, ma questi fantasmi 
– allo stesso tempo troppi e troppo lontani – venivano no-
minati di rado in casa. Inoltre, per quanto ne sapevo l’unico 
legame che la mia famiglia aveva con l’Olocausto era una 
vecchia lettera che mia nonna aveva spedito a mio padre da 
Varsavia, quando era tornata là per fare visita alla madre, 
dopo aver vissuto per ventidue anni in America. Credo che 
ce l’abbia mostrata la prima volta quando avevo già com-
piuto vent’anni. «Sono rimasta a Berlino con la zia quattro 
giorni» scriveva mia nonna. «Ho visto Hitler durante una 
parata, domenica scorsa. La situazione non è splendida, 
ma sono contenta di essere stata qui.» La lettera è datata 
18 luglio 1934, solo due settimane dopo la Notte dei lun-
ghi coltelli di Hitler, la spietata, criminale carneficina con 
cui il Führer aveva sterminato tutti i suoi avversari poli-
tici, comunisti, antinazisti e persone sgradite di ogni tipo, 
e aveva cementato il suo potere.

Crescendo, non mi era mai capitato di conoscere un so-
pravvissuto. La “soluzione finale” dei nazisti era come una 
nube scura che era passata sopra le nostre teste un secolo 
prima – non solo una manciata di anni – che però pote-
vamo ancora distinguere in lontananza, se ci prendevamo il 
disturbo di guardare in quella direzione. All’America non 
sembrava mai di aver preso a sufficienza le distanze dall’O-
locausto. Fra i bambini, l’Olocausto era soprattutto il pre-
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testo per battutine nervose («Mangia, sembri uno soprav-
vissuto ad Auschwitz») e canzonette come quelle cantate 
al ritmo della Marcia del colonnello Bogey, le cui varianti 
giravano in un numero incalcolabile di cortili americani, 
negli anni Cinquanta.

Hitler had only one big ball
Göring had two but they were small
Himmler had something sim’lar
And poor Goebbels had no balls at all.

Il tentativo di evirare questi mostri era la bizzarra dimo-
strazione della nostra impotenza davanti alle atrocità nazi-
ste. Riproporre il nazismo sotto forma di commedia negli 
anni Sessanta – da Gli Eroi di Hogan a The Producers – 
aveva aiutato a nascondere l’inerzia del nostro governo du-
rante la guerra e il suo sinistro opportunismo dopo. Senza 
informare la popolazione, i servizi segreti degli Stati Uniti 
avevano reclutato il capo dell’intelligence nazista sul fronte 
orientale, Reinhard Gehlen, e migliaia di spie naziste – al-
cune delle quali erano criminali di guerra, spesso inaffida-
bili e falsi – per combattere l’Unione Sovietica. Gli scien-
ziati nazisti Wernher von Braun e Arthur Rudolph erano 
stati riciclati nel programma spaziale americano presentan-
doli come studiosi inoffensivi e apolitici, anche se durante 
la guerra il missile V-2 da loro costruito a Nordhausen era 
costato la vita a diecimila operai schiavi.

Il generale Dwight D. Eisenhower aveva reso pubblico 
un film sulle atrocità dei campi di concentramento girato 
subito dopo la liberazione. Le riprese, fatte da registi hol-
lywoodiani assunti allo scopo, erano state proiettate per un 
breve periodo nei cinegiornali americani durante il 1945, 
ma per tutto il decennio successivo agli americani era stata 
risparmiata la vista delle immagini più drammatiche della 
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soluzione finale. Lo straniero, il film di Orson Welles del 
1946, stroncato dalla critica, conteneva alcuni brevi spez-
zoni su quelle atrocità, e il documentario cinematografico 
di Alain Resnais del 1955, Notte e Nebbia, non era stato 
distribuito in America fino agli anni Sessanta. L’Olocau-
sto non era diventato reale per molti di noi fino al 1961, 
quando finalmente avevamo visto le salme degli ebrei por-
tate via dalle ruspe ne Il processo di Norimberga, il film che 
mostrò a gran parte del mondo la prova incontrovertibile 
di quello che avevano fatto i nazisti. (La versione televisiva 
del 1959, trasmessa nel programma Playhouse 90, non in-
cludeva le sequenze documentarie ed era stata ripulita da 
ogni riferimento alle camere a gas, per tutelare lo sponsor, 
l’American Gas Association).

Mi imbarazzava ammetterlo, ma non avevo mai parlato 
con un sopravvissuto e ora ecco Sophie, seduta a mezzo 
metro da me, emissario di una tragedia che non avevo mai 
affrontato, almeno emotivamente, in tutta la mia vita. Era 
la mia occasione, ma le domande non nascono facilmente 
in presenza del dolore altrui. Comunque, non saprò mai 
cos’avrei chiesto a Sophie, perché all’improvviso nella no-
stra conversazione si intromise sua cugina, Alice Herb, la 
padrona di casa.

«Sophie, raccontagli dell’orso. Raccontagli dell’orso.»
«D’accordo» rispose Sophie ad Alice, prima di voltarsi 

verso di me. «Alice adora la storia dell’orso. Ok. Mentre 
mi nascondevo in un paesino polacco con mia madre, ov-
viamente non avevo molti giocattoli. Anzi, ne avevo solo 
due, una bambola e un orsacchiotto. Che in seguito ho bat-
tezzato Refugee. Era uno di quegli orsetti della Steiff, che 
sono riuscita a conservare fin dopo la guerra e che adesso 
si trova nell’Holocaust Memorial Museum di Washing-
ton. La copia che ne hanno fatto da vendere nel negozio 
di souvenirs del museo è uno degli articoli che va di più.»
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«Incredibile» dissi.
«Raccontagli dello space shuttle» disse Alice.
«D’accordo, d’accordo» accettò Sophie, con finta irrita-

zione, alzando la mano per frenare altre richieste da parte 
della cugina. Poi mi spiegò che tutti gli astronauti ameri-
cani che vanno nello spazio possono portare con sé due 
oggetti personali e che nel 2006 il comandante del Disco-
very, Mark Polansky, che è per metà ebreo e voleva atti-
rare l’attenzione della gente sul genocidio, aveva portato 
con sé durante i venti giorni di missione nella stazione spa-
ziale internazionale la foto di un bambino del Darfur e una 
copia di Refugee.

«Wow» commentai, poi feci una smorfia per quella re-
azione infantile. «Una storia incredibile. E Refugee era un 
orsacchiotto della Steiff?»

«Uno di quelli piccoli.» Sophie sollevò indice e pollice 
tenendoli a circa dieci centimetri di distanza uno dall’altro.

«Buffo, ne avevo uno così anche io» risposi, con più en-
tusiasmo di quanto forse richiedesse quella coincidenza. 
«In realtà, ce l’ho ancora nell’armadio, insieme ad altri pe-
luche della Steiff, che i miei genitori mi hanno comprato 
quando ero piccolo.» Cosa mi era venuto in mente di in-
trodurre nel discorso i miei giocattoli? Stavo cercando di 
spostare la conversazione su un terreno più sicuro? «Sfor-
tunatamente,» insistetti «ha perso una zampa. E penso che 
non abbia più la testa. Lei, è ovvio, si è presa molta più 
cura del suo.»

Ed era vero che l’orsetto, battezzato Beauregard, era 
stato uno dei miei giocattoli preferiti durante un’infanzia 
che, a differenza di quella di Sophie, ne era stata piena. Il 
fatto che io e Sophie condividessimo non solo una religione 
e le origini polacche, ma anche lo stesso orsacchiotto tede-
sco, mi sembrò una sorprendente coincidenza.

Quella sera me ne andai con in tasca la mail di Sophie 
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e un paio di mesi dopo mi ritrovai seduto al suo tavolo di 
cristallo, nel soggiorno del suo appartamento nell’Upper 
West Side, a sorseggiare tè mentre le chiedevo informa-
zioni sulla sua infanzia, trascorsa nascondendosi dai nazi-
sti insieme alla madre e a un orsacchiotto. Sophie sembrava 
nutrire sentimenti contrastanti nei confronti di quel rivan-
gare un passato che aveva accantonato da tempo. Quando 
andò a cercare foto e documenti nel suo archivio o nelle 
scatole chiuse nell’armadio, mi sembrò quasi di farle vio-
lenza. Che le mie domande servissero per scrivere quello 
che speravo risultasse un libro gradevole e in grado di far 
riflettere i bambini, sembrava rendere quella prova più ac-
cettabile. Nonostante ciò, l’occasionale resistenza con cui 
Sophie rispondeva alle mie domande – «È successo tanto 
tempo fa», «Non ricordo», «Ha importanza quando mia 
madre mi ha regalato l’orsacchiotto?» – mi faceva sentire 
come qualcuno che gratta la crosta di una vecchia, dolorosa 
ferita. A Sophie sarebbe bastata una sola parola per mettere 
fine alla mia impresa letteraria, ma non lo fece e in lei av-
vertii, nascosto sotto i suoi tentativi di rimuovere il passato, 
un flebile desiderio di affrontarlo. (In seguito avrebbe am-
messo di aver sentito la “responsabilità” di parlare con me.)

Abbozzai un racconto per bambini intitolato Refugee: 
la vera storia di una bambina, di un orso e dell’Olocausto e 
continuai a vedermi con Sophie per chiarire i vari eventi 
e la loro cronologia. Quando ci incontravamo, a volte nel 
caffè vicino al suo appartamento, cercavo di non tratte-
nermi troppo, perché continuavo ad avere l’impressione 
di averla scaltramente indotta a condividere i dettagli di 
una storia che altrimenti avrebbe preferito raccontare solo 
a grandi linee.

Man mano che il tempo passava, però, le avventure 
dell’orso di Sophie si intrecciarono indissolubilmente a 
quelle di una storia molto più complessa e tragica, che non 
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avrebbe potuto essere contenuta in un libro di poche cen-
tinaia di parole, pensato per dei bambini di sei anni. Un 
anno e mezzo dopo il Seder in cui era nata l’idea, mi resi 
conto di avere intrapreso un viaggio molto più lungo e in-
tenso verso un libro per adulti, che alla fine avrebbe ab-
bracciato la vita di tre sopravvissuti all’Olocausto. Sophie, 
scoprii, era il mio portale d’accesso nel mondo di quei po-
chi, fortunati bambini ebrei emersi dalla Seconda guerra 
mondiale, gli ultimi testimoni viventi dell’Olocausto. Prima 
della guerra in Europa c’erano circa un milione e cinque-
centomila bambini ebrei. Di loro, solo un numero tra il 6 
e l’11 per cento è sopravvissuto, contro un terzo del nu-
mero totale degli adulti. E fra questi bambini, tra i sessan-
tamila-centosessantacinquemila al massimo, alcuni sono 
sopravvissuti ai campi di concentramento, mentre gli altri 
si sono salvati perché si sono nascosti o qualcuno li ha te-
nuti nascosti.

Eppure, solo mentre avevo già cominciato a scrivere 
questo libro mi resi conto del motivo più ovvio per cui ero 
tanto attratto da Sophie e dalla sua storia. Quando ci era-
vamo conosciuti, durante il Seder, entrambi i miei genitori, 
ormai novantenni, dopo aver vissuto una vita lunga e pro-
duttiva stavano affrontando i loro ultimi mesi nella soffe-
renza. E alla fine erano morti a casa, a poca distanza l’uno 
dall’altra, aiutati dalle terapie più all’avanguardia. Nessuno 
li aveva uccisi o fatti morire di fame. Nonostante ciò, do-
vevo affrontare la perdita di mio padre e di mia madre, il 
legame più importante con il mio passato e con le mie ori-
gini ebree. La situazione – le terapie costose che speravo 
potessero avere esito positivo, il continuo andirivieni fra 
la Florida e Chicago, la difficoltà emotiva di coordinare le 
decisioni con i miei fratelli – era gravida di nuove paure. 
Mi aggrappavo più forte che mai al passato, rimpiangendo 
i lavori non completati, le domande non fatte, cercando di 
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comprendere il grande, misterioso paesaggio della mia fa-
miglia, e di accettare l’impossibilità di conoscere fino in 
fondo le persone che amavo. In mezzo a questo momento 
di perdita e lutto, chi poteva far sedere, di fronte a me, il 
destino, se non una via di mezzo fra un genitore adottivo 
e un mentore, qualcuno che potesse mettermi in contatto 
con la tragedia che era stata una presenza inevitabile nella 
vita dei miei genitori e al tempo stesso totalmente assente 
nella mia?

Sophie mi disse che avrebbe potuto ricordare la sua in-
fanzia con l’aiuto di vecchie foto, documenti e una recente 
intervista che aveva rilasciato a sua cugina, Alice Herb. E 
grazie a questi ricordi potevo scrivere la storia credibile de-
gli eventi accaduti fra il 1942 e il 1948, raccontata dal suo 
punto di vista, quando era bambina. Ma come raccontare 
la stessa storia dal punto di vista di sua madre? Conside-
rata la peculiarità del loro rapporto, desideravo catturare 
le discrepanze fra le loro due realtà.

La risposta arrivò un giorno, mentre ero a casa di Sophie. 
Come sempre, Sophie stava correggendo con pazienza i miei 
errori e colmando le lacune delle ultime pagine che avevo 
scritto con nuove informazioni, emerse dopo il nostro ul-
timo incontro dalla massa di ricordi rimossi. All’improv-
viso, Sophie tirò fuori da una scatola una manciata di fo-
gli battuti a macchina e disse: «Non so se questo l’aiuterà, 
ma è un tema che ha scritto mia madre durante un corso 
che ha frequentato quando era già anziana».

Sfogliai quelle diciassette pagine con un moto di gioia. 
Sophie mi aveva appena messo in mano l’equivalente della 
Stele di Rosetta, lo strumento con cui verificare le ipotesi 
di Sophie sullo stato mentale di sua madre durante e dopo 
la guerra, proprio attraverso i ricordi della diretta interes-
sata. Con quelle pagine potevo collegare i disperati uni-
versi paralleli nei quali avevano vissuto.
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La storia dell’orso di Sophie, della sua generazione e 
dell’importantissimo evento del 1991 che ha finalmente 
rotto il silenzio degli adulti sui bambini nascosti durante 
la guerra, comincia nel 1942, a Lvov, Polonia, dove una 
bambina di nome Selma Schwarzwald e sua mamma Laura 
stanno per iniziare a vivere, una di fianco all’altra, due bu-
gie completamente diverse.
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SOPHIE

Quando bussarono alla porta della baracca degli Schwarz-
wald, nel ghetto di Lvov, alla fine di agosto del 1942, sem-
brò che fosse arrivato il messia. Laura Schwarzwald si alzò 
esausta. Il tempo stava per scadere e chi non aveva i soldi 
per comprarsi dei documenti cristiani – certificati di bat-
tesimo e di matrimonio autentici o falsi – quasi di sicuro 
riceveva una sentenza di morte. Dopo aver deportato la 
maggior parte degli ebrei dal ghetto di Lvov, ora i nazisti 
stavano dando la caccia agli ultimi rimasti. Ogni ebreo an-
cora vivo si trovava in piedi sul bordo del precipizio. Non 
gli restava altro da fare che guardare giù e vedere tutti co-
loro che lo avevano preceduto.

Il marito di Laura, Daniel, che lavorava come guardia giu-
rata presso il distaccamento di ingegneria militare del Terzo 
Reich, si era dato da fare ed ecco, finalmente, i documenti 
che rappresentavano l’ultima speranza di tutta la famiglia. 
Laura si premette la mano al petto, sopra la mazzetta di 
banconote che aveva nascosto nel reggiseno, e aprì la porta.

L’uomo macilento che la scostò per entrare aveva gli oc-
chi cerchiati e la camicia così sudicia che a stento lasciava 
indovinare il colore originale. La cintura, stretta attorno 
alla vita, tratteneva a malapena i pantaloni macchiati. Era 
lui, il tizio dei documenti? pensò Laura. Quella specie di 
scheletro, messo male tanto quanto loro?
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«Dov’è?» domandò l’uomo, corrugando la fronte.
«Chi?» replicò lei, presa alla sprovvista.
«Non fare la finta tonta. Quello dei documenti. Mi hanno 

detto di venire qui a comprarli. Per mia moglie e mio figlio.»
Laura rimase senza fiato. Così il polacco aveva pro-

messo i documenti a due famiglie diverse? Cosa stava cer-
cando di fare, intascare il doppio dei soldi? I polacchi e 
gli ucraini non stavano già guadagnando abbastanza con 
la fame di nuove identità che avevano gli ebrei? Il cuore 
di Laura sprofondò ancora più in fretta di quanto si fosse 
risollevato sentendo bussare.

«Quei documenti sono nostri!» urlò all’uomo.
«Non agitarti» ribatté con arroganza lui, guardandosi 

intorno nella stanza dai mobili malconci e satura di morte. 
«Mi siederò ad aspettare.»

Laura riuscì a stento a guardare quell’ebreo avvizzito 
che si sedeva in poltrona a braccia conserte e con un’aria 
pateticamente determinata – determinata a continuare a 
vivere per un altro giorno.

«Non sono i suoi documenti» ripeté lei.
«Vedremo.»
Lo pregò di andarsene, senza nemmeno provare a tratte-

nere le lacrime, ma lui la ignorò e rimase seduto ad aspet-
tare in silenzio, mentre il pomeriggio si trascinava. Chi 
era, solo qualche mese prima? Un medico, un avvocato o 
un uomo d’affari come suo marito? Chi poteva dirlo. Ora 
erano due animali affamati, che si tenevano d’occhio in at-
tesa di un pasto che non era ancora arrivato.

Se suo marito fosse stato lì, non lo avrebbe permesso; 
avrebbe buttato fuori quel tizio senza fare domande. Invece 
intervenne qualcosa di meglio di suo marito: il destino. Il 
coprifuoco stava per cominciare e i documenti non erano 
ancora arrivati. L’uomo seduto nella cucina continuava a 
muovere le gambe e a controllare l’orologio, sempre più 
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nervoso. Sapeva che se lo avessero visto in giro durante il 
coprifuoco, gli avrebbero sparato come a un cane rabbioso.

«Sarà meglio che vada» disse Laura. «O i cani faranno 
festa con la sua carcassa, domani mattina.»

Lui le rispose che avrebbe aspettato ancora cinque mi-
nuti.

«E poi?»
«Me ne andrò e tornerò domani.»
«Quei documenti non sono suoi. Altrimenti, li avrebbe 

aspettati a casa sua, non nella mia.»
L’uomo consultò di nuovo l’orologio. «Goniff!» sbottò. 

Finalmente non ce la fece più ad aspettare e si alzò. «Ti ha 
mai detto nessuno che sei bella?»

«Se ne vada» gli ordinò Laura.
L’uomo spostò lo sguardo verso qualcosa alle spalle di 

Laura. Lei si voltò e vide sua figlia Selma, che fino a quel 
momento era rimasta nell’altra stanza. Era bionda e non 
aveva ancora compiuto cinque anni.

«Anche la tua bambina è bella» disse l’uomo. «Molto 
chiara. Siete fortunate.»

«No, se lei rimane qui. Se ne vada. Se ne vada prima di 
prendersi un proiettile in testa.»

Lui le chiese un pezzo di pane.
Grata che stesse per andarsene, Laura raggiunse la cre-

denza e spezzò un tozzo di pane secco.
Venti minuti dopo, sentì bussare di nuovo. Esitò. Forse 

l’ebreo non aveva desistito tanto facilmente. Ma quella che 
sentì bisbigliare dall’altra parte della porta era una voce 
diversa. Aprì e vide caracollare dentro un polacco rubi-
condo. Se la storia aveva fatto degli ebrei uno dei popoli 
più sfortunati del mondo, ora più sfortunati che mai, Laura 
provò una solenne gratitudine per il fortunato tempismo di 
quell’apparizione. L’uomo era ubriaco fradicio, il che spie-
gava il suo ritardo. Si lasciò cadere nella poltrona abbando-
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nata da poco dall’ebreo e le chiese di vedere i soldi. Laura 
tirò fuori dalla camicetta la somma pattuita e gli chiese di 
vedere i documenti.

L’uomo estrasse i fogli preziosi dalla tasca interna della 
giacca e glieli sventolò sotto al naso per qualche secondo, 
prima di rimetterli via. Poi le mosse l’indice davanti alla 
faccia come un metronomo.

«Non prima di aver bevuto un goccio» biascicò. «Devo 
bere per sopportare la vista di voi zyds.» Disegnò un cer-
chio in aria per indicare il ghetto. «Poi faremo lo scambio.»

Ogni tentativo di vivere un po’ più a lungo aveva un 
prezzo. Laura aveva ancora mezza bottiglia nella dispensa 
– non avrebbe potuto essere più fortunata di così! – e gliela 
mise davanti. Lui ne rovesciò un po’ nel bicchiere sporco 
che gli aveva dato, tracannò tutto in un colpo, poi se ne 
versò ancora e bevve, facendo schioccare ogni volta le lab-
bra. Nessuno avrebbe potuto impedirgli di alzarsi e andar-
sene. Il sollievo di Laura si trasformò in ansia. Ma la for-
tuna non la abbandonò. Il polacco non reggeva la vodka. 
Laura rimase seduta e lo guardò bere fino a perdere quasi 
i sensi, gli sfilò i documenti di tasca e li sostituì con i soldi, 
poi aspettò che si svegliasse. A quel punto lo accompagnò 
alla porta. Per il resto della sua vita si sarebbe sentita grata 
e allo stesso tempo in colpa per quella fortuna. La sua fa-
miglia si era salvata a spese di un’altra.

Quella notte, Laura lesse e rilesse i documenti alla luce 
di una candela. Un vero certificato di battesimo per Selma e 
un certificato di matrimonio, entrambi della stessa famiglia 
e con delle date di nascita molto simili alle loro. Da quel 
momento, e a tempo indefinito, Laura e Selma Schwarzwald 
cessarono di esistere. Al loro posto comparvero Broni-
slawa Tymejko e sua figlia Zofia Tymejko, proprio come 
la vita nel ghetto – troppo precaria, in realtà, per poter es-
sere davvero chiamata vita – aveva rimpiazzato l’esistenza 
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benestante e culturalmente ricca che lei e la sua famiglia 
avevano condotto fino a quasi tre anni prima.

Laura era cresciuta con i suoi genitori, Mina e Josef 
Litwak, e con quattro fratelli in una grande casa a tre piani, 
che aveva portefinestre, decorazioni in stucco alle pareti e 
un grande cortile. La casa apparteneva al nonno paterno, 
Moses, che aveva vissuto lì con sua moglie Sarah. Nel loro 
disordinato appartamento, i muri erano tappezzati di seta, 
i pavimenti di parquet erano decorati da tappeti persiani, 
dai soffitti pendevano sontuosi lampadari e la nonna di 
Laura indossava abiti parigini e lo sheitel, la parrucca che 
indossano le donne ortodosse quando si sposano. La ma-
nifestazione più eclatante dell’ebraismo della sua famiglia 
era la sinagoga che avevano aperto il padre banchiere e 
suo nonno.

Laura e il marito, Daniel Schwarzwald, impiegato nell’a-
zienda di famiglia che esportava legname, vivevano a Lvov, 
in un appartamento più piccolo nella zona cristiana della 
città, insieme alla figlia Selma. Facevano tutti parte del ceto 
più istruito di Lvov, che fino al 1918 era stata la capitale 
della Galizia e aveva fatto parte dell’impero austriaco. La 
maggior parte della famiglia Litwak parlava fluentemente 
in tedesco, polacco e yiddish. Dopo la caduta della mo-
narchia asburgica nel 1918, Lvov era diventata la terza più 
grande città della Polonia e il suo secondo più grande e im-
portante centro culturale, una città che contava più di die-
cimila ebrei, pari a un terzo della sua popolazione.

Il 24 settembre 1939 la vita che Lvov aveva conosciuto 
negli ultimi vent’anni era andata in pezzi con la velocità di 
uno dei calici in vetro veneziano di Moses e Sarah Litwak. 
Due settimane dopo che i nazisti avevano invaso la Polo-
nia da ovest, la Russia l’aveva invasa da est, travolgendo 
la resistenza e facendo prigionieri duecentocinquantamila 
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polacchi. I russi avevano occupato Lvov – la cui popola-
zione ebrea aveva cominciato a lievitare velocemente in-
globando coloro che scappavano dalle aree occupate dalla 
Germania – e nel giro di poco avevano iniziato a depor-
tare in Siberia tutti gli anticomunisti, le “sanguisughe bor-
ghesi”, perfino i comunisti polacchi e altri “soggetti poco 
affidabili”. I mercanti e i professionisti più abbienti erano 
stati privati dei loro beni e trasformati in operai. I sovie-
tici avevano svuotato i negozi e portato via tutto, dal cibo 
a qualsiasi altra merce, appropriandosene per uso perso-
nale. I cittadini di Lvov erano stati costretti a convertire i 
loro zloty in rubli, facendo la fila fino a notte fonda solo 
per sentirsi dire che i loro soldi non valevano niente. Di 
colpo, i polacchi erano diventati dei poveracci.

I sovietici avevano occupato Lvov senza tante cerimo-
nie. Un commissario del popolo e la sua famiglia avevano 
preso possesso dell’appartamento dei nonni di Laura, che 
erano stati confinati in una stanza. I due anziani si erano 
rincantucciati nella camera da letto, prigionieri nella loro 
stessa lussuosa casa. L’uomo che aveva posseduto una si-
nagoga personale ora aveva a malapena due copechi in ta-
sca. Il commissario e la sua famiglia si misero comodi, ap-
profittarono del cibo e dei beni di Moses e gli negarono 
perfino di sfamarsi con il cibo kosher.

Poi, il commissario annunciò che Moses, in quanto bor-
ghese, avrebbe dovuto abbandonare Lvov e andare a vivere 
ad almeno trenta chilometri da lì, per non contaminare il 
nuovo regime comunista. Moses però preferiva morire di 
fame che mangiare maiale e lasciare la sua casa nelle mani 
di quegli intrusi, e il suo cuore cedette.

Quella notte la piccola pronipote Selma intravide attra-
verso lo spiraglio di una porta nonno Moses sdraiato sul 
letto, con addosso un vestito nero. I russi avevano proi-
bito qualsiasi cerimonia religiosa e per aggirare quell’im-
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posizione, la mattina seguente, prima dell’alba, tutta la 
famiglia raggiunse separatamente il cimitero ebraico a 
piedi, per assistere alla sua sepoltura e celebrare un fune-
rale. Ma molti dei Litwak e degli Schwarzwald radunati lì 
sarebbero morti presto senza un funerale e senza un pa-
rente a salutarli.

Per il momento, però, Laura, suo marito Daniel e la pic-
cola Selma sembravano al sicuro. I russi riqualificarono 
Daniel come operaio stradale, poi apprendista fornaio e 
alla fine, dopo un corso intensivo di russo, gli affidarono 
un posto in una fabbrica di legname. Laura poté rimanere 
a casa con Selma.

La vita a Lvov migliorò, almeno all’apparenza. I russi si 
impegnarono a rendere più bella la città, tenendo pulite le 
strade e obbligando i cittadini a spazzare tutti i giorni l’in-
gresso delle loro case – con addosso addirittura dei grem-
biuli bianchi! – riorganizzarono in fretta le scuole per pro-
muovere la cultura russa, riaprirono i teatri e portarono 
in scena balletti così belli, che i polacchi non ne avevano 
mai visti di eguali. Inoltre, per immergere ancora di più la 
gente nella “superiore” cultura russa, i prezzi dei biglietti 
erano così bassi che tutti gli operai, compresi quelli nuovi 
di zecca, potevano permetterseli.

In realtà, per i cittadini di Lvov quello era stato solo un 
assaggio del terrore che doveva ancora arrivare. Una sera i 
russi staccarono la corrente in tutta la città, un trucco per 
costringere i cittadini a restare in casa, mentre la polizia 
segreta – l’nkvd – andava di porta in porta a selezionare 
i comunisti polacchi, che avevano le loro idee sul sociali-
smo, per deportarli ai lavori forzati in Siberia, in Estremo 
Oriente e, in alcuni casi, per ucciderli sul posto. I biglietti 
per il balletto potevano anche essere economici, ma i gi-
ganteschi ritratti di Lenin e Stalin non lasciavano dubbi sul 
fatto che la vita a Lvov non sarebbe stata più la stessa. Fra 
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febbraio e giugno del 1940 i russi deportarono quasi quat-
trocentomila persone, fra le quali duecentomila erano ebrei.

Nel giugno del 1941 i tedeschi e i russi non si spartivano 
più solo la povera Polonia. Erano in guerra gli uni contro 
gli altri e i tedeschi stavano vincendo. Nell’estate del 1941, 
a meno di due anni dall’occupazione russa, i tedeschi arri-
varono a Lvov, sgominando gli ex alleati – ma non prima 
che la polizia segreta russa uccidesse migliaia di prigionieri 
civili chiusi nelle prigioni di Lvov. I tedeschi peggiorarono 
la situazione incolpando prontamente gli ebrei del massa-
cro e appoggiando il pogrom dei nazionalisti ucraini, che 
lasciò più di duemila ebrei morti sulle strade della città, 
mentre loro filmavano la scena.

I nazisti introdussero in Polonia la macchina di morte più 
spietata che la mente umana sia mai riuscita a escogitare. 
Gli Einsatzgruppen erano speciali squadroni della morte, 
l’avanguardia di quella soluzione finale che sarebbe diven-
tata ufficiale solo alcuni mesi più tardi. Mentre l’esercito 
tedesco avanzava verso est, il compito degli Einsatzgrup-
pen, tremila carnefici divisi in quattro gruppi, era di se-
guire da vicino la Wehrmacht, radunando ed eliminando 
gli ebrei strada facendo.

Con l’aiuto dei nazionalisti ucraini, fra il 30 giugno e 
il 3 luglio, gli Einsatzgruppen uccisero almeno altri quat-
tromila ebrei, radunandoli in zone isolate, dove li spoglia-
vano di orologi, gioielli, soldi e vestiti, e li fucilavano uno 
a uno, prima di gettarli nelle fosse comuni che spesso ave-
vano fatto scavare alle vittime stesse. Altri venivano soffo-
cati con il gas, dopo essere stati ammassati in camion color 
verde oliva, appositamente attrezzati e sigillati.

Il 15 luglio tutti gli ebrei furono obbligati a esibire una 
stella di David gialla.

Il 25 luglio i nazionalisti ucraini organizzarono un nuovo 
pogrom nel quale trucidarono altri duemila ebrei. Entro la 
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fine del 1941, gli Einsatzgruppen uccisero più di mezzo mi-
lione di ebrei, più di tremila al giorno. E prima che tutto fi-
nisse ne avrebbero uccisi oltre un milione. Il lavoro veniva 
fatto da professionisti – compresi medici, avvocati e per-
fino sacerdoti – uomini che l’etica del lavoro e il profondo 
senso del dovere nei confronti del Terzo Reich, se non l’o-
dio nei confronti degli ebrei, facevano di loro degli eccel-
lenti carnefici. Per tenere alto il morale e le forze necessarie 
a compiere questo arduo lavoro, ricevevano cibo e alcol in 
abbondanza, ma perfino per alcuni nazisti tutto aveva un 
limite e quelli che non riuscivano più a sopportare la dose 
quotidiana di atrocità venivano sospesi dall’incarico senza 
alcun pregiudizio da parte del loro comprensivo Führer. 
Quelli di costituzione più robusta andavano avanti, impa-
rando in fretta che, una volta superati certi ostacoli mo-
rali, meno insormontabili di quanto pensassero, si abitua-
vano a tutto, specialmente se gli altoparlanti diffondevano 
a tutto volume della musica, per distrarli dal rumore dei 
loro stessi spari e dalle urla e dalle preghiere delle vittime.

Ma uccidendo un ebreo alla volta si otteneva poco. 
Nell’ottobre del 1941 i primi ebrei vennero costretti ai la-
vori forzati e un mese dopo quelli che rimanevano a Lvov 
vennero confinati nel ghetto. La famiglia di Laura, i suoi 
genitori e tre fratelli (il quarto, Edek, era emigrato in Pale-
stina), erano tutti polacchi che parlavano tedesco e che cre-
devano nella cultura germanica, ma anche loro aspettavano 
il loro turno. Non ci volle molto prima che una squadra 
d’assalto facesse irruzione nell’appartamento dove Laura 
e il marito avevano nascosto le reliquie d’oro e d’argento 
del nonno. Le SS trovarono tutto, inclusa una copia della 
Torah, con la sua magnifica corona e il puntale d’argento. 
Quando Laura si rifiutò di spiegare a cosa servissero que-
gli oggetti, uno degli agenti la schiaffeggiò in viso con il 
dorso della mano.
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Manek, uno dei fratelli di Laura, venne sorpreso in strada 
senza la croce di David e venne portato in un campo delle 
SS, ma poi gli fu concesso un lasciapassare per tornare a 
dormire a casa. Una sera raccontò di avere visto un paio 
di soldati picchiare due uomini che avevano cercato di ru-
bare una saponetta. I soldati avevano sbattuto le loro teste 
una contro l’altra fino a quando il cervello non era schiz-
zato sul muro. Un’altra volta raccontò che un soldato aveva 
preso un bambino per le caviglie e lo aveva sbattuto più 
forte che poteva contro un muro di mattoni. Gli altri tede-
schi ridevano. Atrocità che Laura non avrebbe mai potuto 
immaginare diventarono realtà quotidiana, come le patate 
e i cavoli con cui ormai si nutriva la famiglia.

Agli Schwarzwald venne ordinato di impacchettare le 
poche cose che i russi e i tedeschi non avevano preso e di 
raggiungere gli altri ebrei nel ghetto di Lvov, nel distretto 
di Zamarstynow. La loro nuova casa era formata da una 
sola stanza che Laura, Daniel, la loro figlia, i loro genitori, 
le zie e gli zii dovevano condividere con un altro ebreo, 
che era un completo estraneo. A meno di un miglio di di-
stanza, in una ex fattoria i tedeschi avevano già allestito il 
campo di concentramento di Janowska, per gli ebrei de-
stinati a Belzec, il campo di sterminio vicino a Lublino. In 
seguito, lo stesso campo di Janowska divenne un campo 
di sterminio, dove i massacri si trasformarono in una spe-
cie di intrattenimento. Gli ufficiali delle SS infatti forma-
rono una banda con i prigionieri, ai quali chiesero di com-
porre Il tango della morte, che avrebbero dovuto suonare 
durante le esecuzioni.

Nel giro di poche settimane la vita agiata degli 
Schwarzwald si trasformò in un’esistenza misera, fatta di 
paura e caos. La loro unica speranza era ottenere docu-
menti falsi grazie all’animato traffico di polacchi e ucraini 
che si stavano arricchendo vendendo le loro carte d’identità.
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