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PUNTI

DI

LUCE

Essere una donna nella Shoah

”Punti di luce
in questa materia oscura...”
Dalia Rabikovitch, Tutte le poesie finora,
Hakibbutz Hameuchad, Tel Aviv, 1995

Donna ebrea con indosso una stella gialla di carta raggrinzita, che la identificava
in quanto ebrea, fotografata da un soldato tedesco, ghetto di Kutno, Polonia, 1941
Getty Images

Il ghetto di Kutno fu istituito nei fangosi spazi esterni di quello che restava di
un’ex fabbrica di zucchero. I tedeschi stiparono circa 7.000 ebrei in quest’area,
costringendoli a vivere in costruzioni senza tetti e improvvisarono baracche
ricavando i materiali da mobilio e oggetti presi a caso.
La maggior parte degli ebrei di Kutno fu assassinata durante la Shoah.

La Shoah è stata un evento storico fatto di atti
coordinati di violenza e di morte, che i nazisti
e i loro complici scatenarono contro il popolo
ebraico. In questa mostra si cerca di rivelare
la vicenda umana e dare spazio alla voce unica
di alcune donne ebree, evidenziando le risposte
e le azioni di queste donne alle situazioni che
si sono trovate a fronteggiare.
Prima della seconda guerra mondiale, le donne
ebree – come la maggioranza delle donne in
quel periodo – vivevano in una società che era
prevalentemente conservatrice e patriarcale.
Di conseguenza, le donne ebree furono
escluse dalla classe dirigente che ebbe la
responsabilità di guidare il popolo ebraico
durante la Shoah, ma all’interno della famiglia
assunsero il ruolo principale che riguardava
l’”affermazione della vita” – la sopravvivenza
in qualsiasi situazione.
Durante le fasi iniziali della guerra, molti
uomini ebrei furono sfruttati come forza lavoro
o scapparono verso est. In seguito, alcuni
tentarono la fuga verso le foreste e molti
altri furono giustiziati. Come conseguenza,
moltissime donne rimasero sole con i bambini
e gli anziani, e in seguito finirono per costituire
la maggioranza della popolazione del ghetto.
Anche quando restavano degli uomini, il fatto
di non poter più rivestire il compito di chi
“porta a casa il pane” per la propria famiglia,
poteva
abbatterli
psicologicamente
e
compromettere il loro ruolo tradizionale di
capofamiglia. Quindi le donne si addossarono
la responabilità di procurare il cibo e quanto
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occorreva per mandare avanti la famiglia,
nonostante la loro situazione fosse alquanto
difficile.
L’identificazione delle donne coi bambini, sia
da parte di quanti le circondavano, sia da parte
delle donne stesse, divenne da un lato una forza
trainante perché le donne si aggrappassero
alla vita, ma al contempo le espose allo stesso
destino di sterminio dei bambini.
Le donne che sopravvissero alla campagna di
annientamento e che furono sfruttate come
forza lavoro schiava dei nazisti, entrarono nel
mondo dei campi. Qui, generalmente nei campi
di sole donne, cercarono di ricostruire le proprie
identità psicologiche dopo che erano state
private di tutti gli elementi dell’individualismo,
della famiglia e della cultura.
Le donne nella Shoah applicarono le loro menti
in un posto che le privava delle loro menti;
portarono forza in un luogo che negava la loro
forza. In un luogo in cui alle donne e alle loro
famiglie era strappato via il mero diritto di
vivere, affrontarono la morte con forza d’animo
e investirono di significato ogni attimo in più di
vita.
È di queste donne che vogliamo farvi ascoltare
le voci e raccontarvi le storie.

Questa mostra è un adattamento della mostra ”Spots of Light”, curata da
Yehudit Inbar e allestita presso lo Yad Vashem.
La mostra è stata realizzata dal Dipartimento per le mostre itineranti, Area
museale, dello Yad Vashem
Elaborazione grafica: Area informatica dello Yad Vashem

SHOAH

La Shoah è stata un genocidio senza
precedenti, totale e sistematico, perpetrato
dalla Germania nazista e i suoi collaboratori,
al fine di eliminare dalla faccia della terra
il popolo ebraico, la sua cultura e le sue
tradizioni. La motivazione primaria della
Shoah fu l’ideologia razzista e antisemita
dei nazisti. Tra il 1933 e il 1941, la Germania
nazista condusse una politica di crescente
persecuzione che espropriò gli ebrei dei
loro diritti e delle loro proprietà, seguita
dalla stigmatizzazione e concentrazione
della popolazione ebraica
sotto il suo
controllo entro aree designate. Alla fine del
1941 tale politica aveva assunto l’aspetto
di quell’operazione onnicomprensiva e
sistematica che i nazisti chiamarono
“Soluzione finale della questione ebraica”.
Tali politiche di persecuzioni riscossero
ampio sostegno in Germania e in gran parte
del continente europeo.
La Germania nazista destinò gli ebrei
d’Europa, e in un secondo momento quelli
del resto del mondo, alla eliminazione totale.
Oltre allo sterminio di massa di milioni di
ebrei attraverso le fucilazioni, milioni furono
rastrellati da tutta Europa e deportati su treni
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Fotografia inviata da un soldato tedesco dal fronte orientale.
Sul retro della foto è scritto: “Ebrei in una Aktion, Ivangorod, Ucraina, 1942”
United States Holocaust Memorial Museum (USHMM), Washington DC, USA

merci ai campi di sterminio – gli impianti
industriali in cui gli ebrei furono assassinati
con l’uso del gas. In tutto il processo,
a partire dalla registrazione degli ebrei, fino
ad arrivare al rastrellamento e alla salita sul
treno, i tedeschi ingannarono le vittime sul
reale scopo del viaggio.
Alla fine della guerra, nel 1945, circa sei
milioni di ebrei erano stati sterminati.

Lo Yad Vashem fu istituito nel 1953 come Centro mondiale di commemorazione,
documentazione, ricerca ed educazione della Shoah. In quanto memoriale della Shoah per tutto
il popolo ebraico, lo Yad Vashem salvaguarda la memoria del passato e disvela i significati di
quella memoria a beneficio delle future generazioni.

Amore
L’amore fu porto sicuro e isola di pace in un mondo di caos

La vita di coppia e la famiglia sono il
fondamento della società umana. Durante
la Shoah, mentre il mondo intero sembrò
disgregarsi, la vita di coppia e la famiglia furono
pressoché l’unico rifugio che rimaneva.
Le persone non sapevano cosa sarebbe stato
di loro un’ora più tardi, per non parlare del
giorno seguente. Di conseguenza cercavano
di organizzare le proprie vite in modo da avere
almeno un’illusione di stabilità.
Si innamoravano nei luoghi più improbabili;
si sposavano anche senza sapere se
sarebbero stati in grado di sopravvivere
loro stessi e come coppia, e tanto meno se
sarebbero stati in grado di costruire un nido
coniugale.
Sentirono il bisogno di ufficializzare il
matrimonio, a volte come baluardo contro la
deportazione a est, e altre volte proprio per
desiderio di essere deportati insieme. Allo
stesso tempo, ci furono “coppie libere” - rapide,
provvisorie e con convivenze informali: erano
strumenti per ottenere denaro, cibo, vita.
Altre volte, esprimevano il bisogno psicologico
di calore e comprensione in contrasto con la
corruzione morale che li circondava. Molti
furono “amori proibiti” che probabilmente non
sarebbero mai nati nel mondo precedente.
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Celebrazione di nozze al ghetto di Lodz
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L’ultimo addio
Auschwitz-Birkenau, 1945
Zinovii Tolkatchev

Amore
M arta Byk
Novembre 1941
A: Trude Byk
Brooklyn, NY

…Soprattutto, non preoccuparti …e un’altra
cosa: mi sono sposata, in effetti, ormai
lo scorso marzo.
Sono molto felice e tu sarai soddisfatta
del tuo genero. Nome: Marjan Furstenberg,
al campo d’emigrazione per ebrei a Sabac,
in Serbia; 24 anni. Professione: meccanico,
elettricista e radiotecnico. Al momento non
può scrivere, dato che lavora nei dintorni
da alcune settimane.
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Marta, Vienna, Austria, 1938
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Nel 1939 Gertrude Byk riuscì ad ottenere
permessi di immigrazione per gli Stati Uniti
per sé e per i suoi due figli, Marta e Herbert.
La sedicenne Marta, fervente sionista, rifiutò
di seguirla. In novembre, si preparò a partire per
la terra d’Israele, unendosi a un gruppo di 1.300
rifugiati ebrei che navigarono lungo il Danubio.
Arrivarono fino in Serbia, ma non potendo
procedere oltre, decisero di fermarsi a Sabac.
Marta iniziò a scrivere lettere alla madre
nel gennaio del 1941. Dopo l’occupazione
tedesca della Serbia, il gruppo fu imprigionato
in un luogo recintato da filo spinato e
sottoposto a violenze e uccisioni. Nell’ottobre
del 1941 gli uomini del campo furono portati via
apparentemente per lavorare, mentre vennero
invece assassinati. Un mese dopo, ignara del
destino degli uomini, Marta raccontò in una
lettera a sua madre, che a marzo aveva sposato
un uomo del campo di nome Marjan Furstenberg.
Nel novembre 1941 Marta comunicava con sua
madre per l’ultima volta.
Entro il gennaio del 1942 l’intero gruppo, Marta
inclusa, era stato ucciso.

Tanti saluti e baci
Da Marta e Marjan

D

Lettere scritte da Marta a sua madre e a suo fratello

Amore
M i r i am Litm an
Venne a farmi visita, Leon Libak, il mio fidanzato
di Auschwitz e pochi giorni dopo mi chiese di sposarlo
… ma io rifiutai. Sentivo di non essere abbastanza
matura per sposarmi proprio allora. Leon trascorse
tutta la notte seduto accanto a me, in attesa che io
dicessi “sì”.
Alla fine, mi disse in russo, “Ora mi separo da te;
non ci rivedremo mai più”. Poi se ne andò. Non l’ho mai
più rivisto.
A quel tempo, ricevetti altre cinque proposte
di matrimonio, ma le rifiutai tutte.
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Miriam, Italia, 1945

Miriam, nata nel 1923, era lontana dalla sua
casa a Pustelnik quando gli abitanti ebrei
del villaggio furono deportati a Treblinka e
assassinati. Si trasferì a Varsavia e in seguito
si unì ai partigiani.
Dopo la cattura, Miriam fu deportata ad
Auschwitz, dove incontrò Leon Libak Krycberg.
Leon,
prigioniero
presso
l’unità
Sonderkommando (prigionieri selezionati dai
nazisti per lavorare nei campi di sterminio),
diede a Miriam abiti, scarpe e cibo che riusciva
a introdurre illegalmente per lei, ed anche
un anello che aveva realizzato apposta per lei.
Verso la fine della guerra, Miriam fu mandata
in una marcia della morte e poi liberata presso
il campo di concentramento di Lenzing in
Austria.
Miriam e Leon si rincontrarono in un campo
di raccolta per profughi, dove lei rifiutò la sua
proposta di matrimonio.
Nel 1945 Miriam incontrò Noah Nevo, membro
della Brigata Ebraica; la coppia di sposò e nel
1946 emigrò nella terra d’Israele.
Miriam e Leon non si rividero mai più.
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Un anello con un cuore rosso al centro, abbellito con i loro numeri di prigionia
dono di Leon alla sua amata Miriam, ad Auschwitz

Mate r nit à
La necessità di mettere in salvo i propri figli mise molte madri di fronte a terribili dilemmi
Uno dei dilemmi che inizialmente molte
famiglie dovettero affrontare fu come
trovare nascondigli, specialmente per i
bambini, quando era ancora possibile
farlo. Nonostante sapessero che c’erano
alte probabilità di non rivedere mai più i
propri figli, molti genitori non riuscirono
psicologicamente a dividersi dai propri figli,
a meno che non sentissero che l’alternativa
fosse la morte certa. Essendo così difficile
interiorizzare una simile intuizione, molti
genitori non affidarono i figli ad altri, anche
quando avrebbero potuto farlo.
Nei ghetti, le madri si preoccupavano della
sopravvivenza
quotidiana,
soprattutto
procurando cibo e mantenendo l’igiene per
prevenire malattie. Madri in stato interessante
nella maggior parte dei casi scelsero di
abortire, sapendo che non potevano nutrire
e accudire nuovi nati, mentre il resto della
famiglia viveva di stenti. Anche in queste
circostanze, l’onnipresenza della morte
generò spesso nelle donne il desiderio di
creare nuova vita.
Le madri di bambini nei campi di sterminio
che stavano in fila per la selezione erano
le uniche persone a cui i perpetratori
offrivano una scelta - quella di andare a
morire coi propri figli. Perfino in simili
momenti di difficoltà, senza paragoni nella
storia umana, accadeva che i bambini
fossero strappati dalle braccia delle
poche donne che erano selezionate per
una vita di schiavitù, e affidati alle nonne
o altre persone vicine, che andarono con loro
verso la morte.
Nel mezzo di tutto questo violento
terrore, alcune madri, spinte dall’istinto
di
sopravvivenza,
presero
decisioni

o intrapresero azioni che contrastavano con
le norme socialmente accettate della
relazione madre-figlio. Altre madri, comunque,
scelsero di morire coi propri figli anche quando
avrebbero potuto decidere diversamente anche questo, fu una “scelta” non sempre
comprensibile in tempi normali.
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Donne e bambini durante la deportazione degli ebrei di Szydłowiec e dintorni,
in Polonia, verso il campo di sterminio di Treblinka, 23 settembre, 1942

Mate r nit à
G e n i a J udzk i
27 settembre 1943

Cara signorina Bronja,
È difficile per me scriverle…
signorina Bronja, la imploro, si prenda cura
di mio figlio, sia una madre per lui.
Michál dovrebbe mangiare più che può,
poiché chi sa cosa accadrà? Dovrà essere
forte e capace di sopportare grandi
sofferenze. Per favore si accerti che indossi
vestiti caldi e che porti anche le calze.
Non riesco più a scrivere, le mie lacrime si
sono prosciugate. Possa Dio vegliare su voi
due.
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Genia, Sosnowiec, Polonia, prima della guerra
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Nell’agosto 1943 il ghetto di Sosnowiec
venne liquidato e il marito di Genia, Ber
(Bronek), fu assassinato. Genia ed il figlio
Michál scapparono nella zona “ariana”, dove
Genia riuscì ad ottenere carte d’identità
false per entrambi. Affidò Michál alle cure
di una donna polacca di nome Bronja. Genia
trovò lavoro come domestica presso un
medico tedesco. Dopo che il dottore ebbe
ordine di trasferirsi a Vienna, portò con sé
Genia e suo figlio.
Più tardi, l’identità di Genia fu svelata;
ella fu arrestata e Michál fu messo in
orfanotrofio. Quando la Gestapo informò
Genia che stavano per deportarla, lei
decise di portare con sé suo figlio,
temendo che l’orfanotrofio sarebbe stato
liquidato. Nel 1944 madre e figlio furono
deportati ad Auschwitz e assassinati; i bambini
nell’orfanotrofio sopravvissero.

Lettera di Genia spedita a Bronja,
la donna che nascondeva suo figlio

Genia e Michál, ghetto di Sosnowiec, 1941-1942

Mate r nit à
Es ter Fr e nke l
Venerdì

Miei cari,
Sono sul treno. Il mio Richard, non so cosa gli succeda.
È ancora a Pithiviers. Salvate mio figlio, il mio piccolo
bimbo innocente!!! Chissà come starà piangendo.
Salvate il mio Richard, il mio bambolino. Non posso più
scrivere. Cuore mio, il mio Richard, la mia anima è lontana
e nessuno protegge il mio bimbo di due anni. Morire, presto,
oh figlio mio!
Datemi il mio Richard.
Esta
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Ester e Richard, 1941
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Collezione privata di Fanny Korman

Richard nacque in Francia nel 1940 da Ester
(Esta) e Nissan.
Il 16-17 luglio 1942, la polizia francese ebbe
l’ordine di arrestare donne e bambini di età
superiore ai sedici anni.
Dato che Nissan era già stato deportato
ad Auschwitz, Ester non volle lasciare indietro
suo figlio tutto solo. Ester e Richard furono
spediti insieme al campo di transito di Pithiviers
in Francia.
Tre settimane dopo la polizia francese decise
di deportare ad Auschwitz solo le madri.
I bambini furono separati a forza dalle madri.
Richard che aveva due anni e gli altri bambini
furono lasciati da soli nel campo.
Mentre viaggiava alla volta di Auschwitz, Ester
gettò una cartolina dal convoglio indirizzata ai
parenti, supplicandoli di salvare il suo bambino.
Un paio di settimane più tardi, Adolf Eichmann
istruì la polizia francese a inviare i bambini al
campo di transito di Drancy e da lì ad Auschwitz.
La madre Ester e il figlio Richard furono
assassinati ad Auschwitz ad un mese circa
di distanza.
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Cartolina indirizzata alla famiglia di Ester a Parigi, gettata da Ester
dal treno in viaggio verso Auschwitz

Mate r nit à
Di n a Bu c hl e r
Loborgrad, 15 aprile 1942
Mittente: Blanka Buchler
Stanza N. 42

Mia amata bambina! Il 28 del mese sarà
il tuo secondo compleanno. Possa Dio
concederti felicità e salute; ti auguro
di essere presto insieme ai tuoi genitori.
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Dina all’età di cinque anni con la zia Blanka (in uniforme da partigiana),
dopo la guerra

Dina nacque a Zagabria, nell’ex-Jugoslavia,
da Dragutin e Blanka. Un anno dopo l’inizio
dell’occupazione, suo padre fu deportato al
campo di concentramento di Jasenovac,
dove fu assassinato. Dina, sua madre
e la nonna, furono mandate al campo
di concentramento di Loborgrad. Dopo che
la madre riuscì a farla uscire di nascosto dal
campo, Dina fu consegnata a Blanka First,
cugina di sua madre.
Un anno dopo, la madre e la nonna di Dina
furono assassinate ad Auschwitz.
Tre mesi dopo l’arrivo di Dina a casa di Blanka,
Blanka le trovò posto in un convento e si unì
ai partigiani. Dina fu consegnata ad una donna
di nome Anitza Beilitz, ma qui fu trattata così
male che Blanka la fece trasferire presso
la famiglia Beritić, la quale se ne prese cura
con devozione e la fece battezzare dandole
il nome Maja. Quando la guerra finì, Blanka
si riprese Dina - nonostante la riluttanza dei
Beritić a lasciarla andare - e si trasferì nella
terra d’ Israele.
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Baci,
Mamma e nonna

Nota su un cartone sistemata dalla madre di Dina sul
petto della figlia quando fu fatta uscire di nascosto dal
campo di concentramento di Loborgrad. La nota indica
il nome di Dina, la data di nascita e il nome di due
parenti a cui consegnare la bambina. Sul retro, Blanka
aggiunse il nome e l’indirizzo del pediatra di Dina.

Blanka con sua figlia Dina neonata
(in passeggino)

Dina con Gina Beritić

Prendersi cura degli altri
Le donne ebbero un ruolo centrale nel prendersi cura di quelli più vulnerabili di loro

Durante l’epoca che precedette la Shoah le
donne svolgevano svariate mansioni.
La maggioranza delle lavoratrici, comunque,
occupavano posti di maestre d’asilo,
maestre di scuola, negozianti, assistenti per
l’infanzia, cuoche, sarte, e altri simili lavori.
Questo modello comportamentale non solo
continuò durante la Shoah, ma si potrebbe
dire perfino che si espanse: quasi tutte le
donne dovevano lavorare. Durante il periodo
del ghetto, molte donne si dedicarono a
mansioni pubbliche attinenti all’aiuto e alla
cura degli altri.
Le donne gestirono le cucine pubbliche e gli
alloggi dei bambini, e costruirono reti di cura
per gli anziani. Fecero da insegnanti e da balie
ai bambini i cui genitori erano stati deportati
o trasferiti per i lavori forzati. Lavorarono
come dottoresse e infermiere nei ghetti, coi
partigiani e nei campi.
Le donne rischiarono la vita e la salute
effettuando trattamenti sanitari su pazienti
contagiosi e bambini nei loro nascondigli.
Molte andarono incontro alla morte insieme
ai bambini di cui si prendevano cura, anche
se si sarebbero potute salvare. Man mano
che la situazione si andava deteriorando,
lavorarono duramente da mattina a sera,
senza lasciare che la debolezza del corpo
riducesse i loro sforzi.
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L’assistente sociale dell’OSE Margot Stein effettua un controllo sanitario su
alcuni bambini, campo di quarantena all’ Hotel Bompard, Marsiglia, Francia
1941-1942
USHMM, per gentile concessione di Margot Stein Samuel
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L’ora dei racconti
Ghetto di Terezin, 1942-1945
Pavel Fantl

Prendersi cura degli altri
Stefani a Wilc zynska
Data: 2 aprile 1940

Mio caro, stiamo bene. Lavoro un po’ all’orfanotrofio, mentre
Korczak sta facendo molto. Non sono ancora arrivata [in terra
d’ Israele] perché non intendo partire senza i bambini.
Tua
Stefa
Stefania
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Ghetto Fighters’ House Museum Archives, Israele

Stefania (Stefa) nacque nel 1886 in Polonia.
Completati gli studi all’Università di Liegi
in Belgio, tornò a Varsavia e le fu affidata la
direzione di un orfanotrofio ebraico.
Nel 1909 incontrò il celebre educatore e
scrittore dottor Janusz Korczak e i due
stabilirono un legame. Nel 1919 tutti i bambini
furono trasferiti in un altro orfanotrofio, dove
Stefania operò come direttrice generale e
Korczak come direttore capo. Quando iniziò la
Prima guerra mondiale, Korczak fu arruolato e
a Stefania rimase la responsabilità di gestire
l’orfanotrofio, che nel frattempo era cresciuto
fino ad ospitare circa 150 bambini.
Nel 1938 Stefania si recò nella terra d’ Israele.
Visse nel Kibbutz Ein Harod fino al 1939 e poi
ritornò a Varsavia. In seguito all’occupazione
nazista, i membri di Ein Harod organizzarono
la sua partenza dalla Polonia, ma lei rifiutò,
trasferendosi nel ghetto di Varsavia insieme al
dottor Korczak e i bambini.
Il 6 agosto 1942, ricevettero l’ordine di
deportare gli orfani. Stefania, Korczak e gli altri
membri dello staff si rifiutarono di lasciare i
loro incarichi e marciarono coi 192 orfani fino
al punto di raccolta all’ Umschlagplatz, con
Stefania alla guida dei bambini tra i 9 e i 12 anni.
Furono tutti assassinati al campo di sterminio
di Treblinka.
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Cartolina scritta da Stefania e spedita tramite la Croce Rossa ai membri del
Kibbutz Ein Harod, 1940
Ghetto Fighters’ House Museum Archives, Israele

Cartolina scritta da Stefania e spedita tramite la Croce
Rossa ai membri del Kibbutz Ein Harod, 1940
Ghetto Fighters’ House Museum Archives, Israele

Prendersi cura degli altri
Tru d e Groa g
Dato che la nostra coscienza di sionisti ci richiedeva per
quanto possibile di evitare danni, anche spirituali, ai bambini
che attraversavano l’inferno della deportazione, non deve
sorprendere che considerassimo accettabile qualunque mezzo.
Si poteva ottenere della carta ed io avevo un po’ di cotone
[ovatta] poiché ero un’infermiera. Ecco come i bambini
e le bambine poterono fare quelle statuette di ovatta…
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Beit Theresienstadt – Theresienstadt Martyrs
Remembrance Association, Givat Haim Ichud, Israele
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Trude nacque nel 1889 ad Honenstadt, nell-ex
Cecoslovacchia. Prese il diploma di maestra
di scuola materna a Vienna nel 1911, e nel
1939 frequentò un corso per infermieri.
Nel 1942 Trude e la sua famiglia furono
deportati a Terezin, dove lavorò come
infermiera
in
ospedale,
occupandosi
soprattutto degli anziani e dei malati di
mente. Lavorava anche come maestra d’asilo
ed insegnante presso un centro di assistenza
all’infanzia e in varie scuole materne.
Nel ghetto teneva conferenze sulle attività
che si svolgevano in queste istituzioni e su
come creare giochi e giocattoli usando carta
e ovatta. Trude si occupò degli anziani, degli
infermi e dei bambini con uguale devozione,
battendosi per portare un po’ di luce nelle
loro vite a Terezin.
Trude e tutta la sua famiglia sopravvissero.

Opera d’arte creata dai bambini, ghetto di Terezin
Beit Theresienstadt - Theresienstadt Martyrs Remembrance Association, Givat Haim Ichud, Israele

L ’ esse r e donna
Mantenere la propria femminilità durante la Shoah permise alle donne di preservare
la propria dignità umana

Non c’è contrasto più evidente che tra Shoah e
femminilità. A quei tempi investire nella propria
femminilità era considerato una debolezza.
Ciò nonostante, l’aspetto femminile di una
donna era una componente basilare della sua
personalità. Un affronto rivolto al proprio essere
donna, era un affronto contro le donne stesse
nella loro completezza di esseri umani. Alcune
donne usarono la sessualità per sopravvivere o
per ottenere favori - per salvare un familiare, per
un pezzo di pane, ecc. Dal loro punto di vista,
era solo un altro mezzo per sopravvivere.
Avere un bell’aspetto durante la Shoah poteva
anche significare la vita - prima della selezioni,
le donne si spalmavano frammenti di rossetto
sulle guance o le pizzicavano per farle apparire
più sane e così evitare la morte. Un pettine antipidocchi poteva dare ad una donna la possibilità
di continuare a vivere, poiché i pidocchi
portavano malattie. Le donne continuarono a
lavarsi con qualsiasi acqua trovassero - perfino
ghiacciata per il rigido inverno europeo - se
erano così fortunate da averne la possibilità.
Sebbene le leggi razziali proibissero il contatto
sessuale tra i nazisti e le vittime, molti erano
i modi per aggredire le donne: ordinare loro
di denudarsi in pubblico, toccarne i corpi e
infliggere loro violente percosse. Nei campi, le
selezioni effettuate in nudità erano parte del
programma di ogni giorno.
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Camicetta ricevuta da Helen Ryba in un campo vicino a Lipsia, a cui aveva
aggiunto una perlina arancione.

Prigioniera ebrea n. 13138 da Radom in Polonia, dopo la rasatura dei capelli,
Auschwitz
Panstwowe Muzeum w Ozwiecimin, Polonia

A Plaszów trovammo del rossetto usato…
prendemmo un pezzetto di celluloide, ci spalmammo
sopra quanto ne restava, e lo piegammo. Ogni
volta che arrivavamo in un nuovo campo, ce lo
spalmavamo sulle guance molto delicatamente.
Maryla Szperling

L ’ esse r e donna
Li n a B e r e s in

Lina (a sinistra) e le sue sorelle Betty e Anna, ottobre 1945

Lina nacque nel 1910 in Lituania. Sposò Jacob
Beresin nel 1933 e si trasferì a Kovno. Sua figlia
Shulamit nacque nel 1935. Nel 1941 tutti gli
ebrei furono deportati nel ghetto.
Nella Aktion dei bambini del marzo 1944,
Shulamit fu deportata ad Auschwitz, dove pare
sia stata uccisa. Quando il ghetto fu liquidato
nel luglio 1944, Lina e le sue due sorelle furono
deportate al campo di concentramento di
Stutthof, dove Lina si fabbricò il reggiseno.
Suo marito fu deportato a Dachau e lì ucciso.
Lina e le sue sorelle sopravvissero. Lei emigrò
in Messico, dove si risposò.

Il reggiseno cucito da Lina nel campo di concentramento di Stutthof
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Ci vestirono con la divisa dei prigionieri.
Dato che ero una sarta di professione,
cominciai a fantasticare su come
fabbricarmi un reggiseno e con quali
materiali.
Tolsi la fodera dalle maniche [delle giacche
da uomo] e così ora avevo un po’ di stoffa.
Tolsi tre bottoni dalla mia camicia da
uomo. Una donna che si ritrovò un ago
nella giacca, me lo consegnò in cambio di
una razione di cibo per l’intera giornata.
Sfilai un filo dalla fettuccia che contornava
la coperta. Trovai una finestra rotta e ne
estrassi una scheggia di vetro.
Mi sdraiai per terra con la stoffa e la
scheggia di vetro e tagliai il mio prezioso
capo. Poi lo cucii.
Indossai il reggiseno per quasi sette mesi
fino alla liberazione.

L ’ esse r e donna
M argot Fink
Ebbi l’occasione di rubare un avanzo di filo
spinato. Ecco come fabbricai il pettine.
Tenni sempre con me il pettine, rischiando
di essere scoperta. Immagino che se mi
avessero scoperta, sarei stata punita
pesantemente.

y
p
o

C
t

Margot, dopo la guerra

o
N
o

D

Margot nacque nel 1925 a Colonia, in Germania.
Nel 1938, Margot ed il fratello minore, Max,
furono mandati dagli zii nei Paesi Bassi. Nel
1942 Margot e Max si nascosero insieme ad
altri parenti nell’abitazione degli zii ad
Amsterdam. Nel 1943, l’intera famiglia fu
catturata. Margot fu assegnata ad un gruppo
che lavorava in una fabbrica della ditta Philips.
Nel giugno del 1944, il suo gruppo fu mandato
ad Auschwitz e da lì al campo di prigionia
femminile di Reichenbach. Nel febbraio del
1945, le donne furono portate via in una marcia
della morte.
Liberate il primo maggio 1945, furono trasferite
in Svezia. Margot ritornò nei Paesi Bassi per
ricongiungersi con lo zio e la sua giovane figlia
che erano sopravvissuti; fu lì che apprese che
i genitori, il fratello minore e la zia erano stati
uccisi.
L’anno seguente Margot immigrò nella terra
d’Israele.

Il pettine fabbricato da Margot al campo di prigionia femminile di Reichenbach

Resistenza e salvataggi
Le donne utilizzarono la propria identità di genere per contribuire agli sforzi
della resistenza
Quasi tutti quelli che combatterono i nazisti
e i loro complici durante la Shoah, espressero
una scelta: quella di accettare la morte
attivamente piuttosto che passivamente
(per esempio in una camera a gas). Gli ebrei,
rispondendo alla violenza, non potevano
garantire la propria sopravvivenza né vincere
la guerra: combattere fu soprattutto un atto
d’orgoglio.
Nel complesso, le donne, finché restavano
nel proprio contesto familiare, evitarono
del tutto questa scelta. Le uniche donne
che potevano concedersi di lottare o
unirsi ai gruppi clandestini erano giovani
donne adulte che non avevano ancora
responsabilità verso altri.
Generalmente le donne erano assolutamente
escluse dai gruppi di partigiani non-ebrei.
Anche quando le donne erano ammesse
in simili unità, erano costrette a pulire
pavimenti, lavare la biancheria degli
uomini e perfino a subire molestie sessuali
nonostante che alcune di loro fondarono
ospedali, effettuarono interventi chirurgici
e si impegnarono in altre azioni volte a
salvare vite umane.
Eppure le donne svolsero un importante
ruolo nella resistenza, specie nei salvataggi.
Quando le donne erano incaricate del
trasporto di materiali clandestini da un luogo
all’altro, si travestivano da assistenti sociali
dedite alla cura dei bambini.
La partecipazione attiva delle donne nella
resistenza che si svolgeva nei campi, di solito
si limitava al sabotaggio delle armi che esse
stesse fabbricavano. Poteva capitare che
una donna aggredisse una guardia e che
venisse immediatamente uccisa; i tentativi
di fuga finivano allo stesso modo. Queste

azioni erano pericolose in quanto il prezzo
da pagare ricadeva non solo sui fomentatori,
ma certamente anche sui tanti ostaggi che
sarebbero stati giustiziati.
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Tre combattenti tirate fuori dai bunker durante la repressione
della rivolta del ghetto di Varsavia del 1943. Da destra a sinistra:
Malka Zdroiewicz e Ie sue compagne, Bluma e Ruchaleh, membri
dell’Organizzazione Ebraica di Combattimento

Rachel Rudnicki con un gruppo di partigiani attivi nelle foreste di Rudniki.
Foto scattata dopo la liberazione di Vilnius, 1944
Archivi del Governo Centrale, Moscow

Resistenza e salvataggi
Fanny Solomi an
Cominciai subito ad effettuare interventi chirurgici. Drenavo il pus che
non si era rappreso; amputai anche un dito. Feci tutto senza grandi
conoscenze, ma con tutto il cuore…Quando ritrovai il libro “Il medico che
preserva la salute” basato sui fondamenti della medicina naturale,
mi appassionai a questo metodo.
Quasi tutte le donne dell’unità avevano mariti, che fungevano al contempo
da loro padroni e da difensori dell’“onore” contro altri uomini… non riuscivo
a rassegnarmi al fatto che per godere del privilegio di una relativa calma
durante il giorno, dovevo accettare di essere infastidita la notte.
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Fanny in uniforme

Fanny aveva studiato educazione fisica
e lavorato come maestra di ginnastica
per diversi ospedali. Il Ministero polacco
dell’Educazione la inviò in Svezia per
proseguire gli studi, ma allo scoppio della
guerra, lei rientrò a Pinsk, la sua città natale.
Quando il ghetto di Pinsk fu liquidato ed i
suoi abitanti assassinati, fu una delle poche
persone che riuscirono a scappare nelle
foreste e ad unirsi ai partigiani.
All’inizio fece l’infermiera in piccoli gruppi di
partigiani, ma più avanti divenne il medico di
riferimento di una brigata partigiana e mise
su una sala operatoria dove effettuò svariati
interventi chirurgici.
Nonostante il suo status ed il suo ruolo
centrale, Fanny avvertiva che i colleghi non
le davano il trattamento ed il rispetto dovuto,
perché era sia una donna, che ebrea.
Dopo la guerra si trasferì in Israele con il marito
e la figlia.
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Medaglia di vittoria ed una pagina del libro di medicina
usato da Fanny nella foresta
“Una ragazza al patibolo,” Moreshet e Sifryat Poalim, 1971

Resistenza e salvataggi
M i r jam Wa ter m an

Mirjam e Menachem, 1943

Durante la guerra Mirjam e Menachem Pinkhof
furono attivi nella resistenza olandese nel
salvataggio di bambini. L’incarico di Mirjam
era di radunare i bambini i cui genitori erano
stati designati per la deportazione, o che erano
già stati deportati al campo di transito di
Westerbork, e di portarli alla stazione ferroviaria
di Amsterdam.
Mirjam arrivava alla stazione con una
carrozzina e stava ad aspettare l’intermediaria
che portava i bambini ai loro nascondigli.
Mirjam non conosceva la destinazione
dei bambini o l’identità della donna a cui li
consegnava. Alla fine fu catturata e deportata
al campo di concentramento di BergenBelsen.
Dopo la liberazione, Mirjam si attivò per
restituire alle autorità ebraiche i bambini
nascosti.

Molti bambini furono nascosti presso
l’istituto per l’infanzia gestito da Katy Mulder
a Hilversum. In una delle mie visite a questo
istituto, Kitty [la mia amica, che viveva lì
nascosta] mi portò verso una stanza chiusa e
mi disse: “Qui svolgo un altro lavoro: mi prendo
cura di due bambini piccoli appena arrivati.”
Quando me li mostrò, compresi che si trattava
del fratellino e della sorellina che le avevo
passato alla stazione proprio pochi giorni prima.
La bimba, Mirjam Hamerslag, aveva un anno e
mezzo, ed il bimbo [Henri] aveva appena due
settimane.
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Mirjam e Henri (Zvi) Hamerslag nell’istituto di Hilversum, 1944

Stoviglie per bambini che arrivarono insieme a Henri
Hamerslag a Hilversum.

Piccola giacca in cui Mirjam Hamerslag era avvolta quando
fu trasferita a Hilversum.

A m ici z ia
I gruppi di amici divennero famiglie alternative che salvavano la vita

Si cresceva molto in fretta durante la
Shoah. Ragazze normalmente considerate
molto giovani si comportarono da donne
adulte. In molti casi non furono più i
genitori a mantenere le famiglie, ma spesso
furono le bambine e le ragazze a sviluppare
strategie di sopravvivenza e a prendere in
mano le redini della propria vita.
Ciononostante le ragazze conservavano il
desiderio di avere un’amica che potesse
sostenerle e con le quali confidarsi.
Insieme, potevano trarre forza da un
ricordo di casa, di amici e dal fatto stesso
di trovare una forza interiore che prima
non erano consapevoli di possedere.
Anche le donne adulte avevano bisogno di
amiche: nei ghetti, se erano sopravvissute
senza marito, in campi di lavoro divisi per
sesso, o dopo la morte dei familiari che
avevano rappresentato il loro punto di
forza e di sostegno.
Durante la Shoah le amicizie furono
un fenomeno prettamente femminile.
Come sostiene la storica Judith BaumelSchwartz, all’epoca conveniva “restare
invisibili”; una rete di amiche invece, era
qualcosa che attraeva l’attenzione. In ogni
caso, appartenere a un gruppo poteva
essere un vantaggio circa le possibilità di
sostentamento e di sopravvivenza. Piccoli
gruppi fatti di due o tre amiche, parenti
o donne anziane, si univano in gruppi
più ampi, capaci di proteggere una o più
ragazze più giovani.
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Pendente fatto di pasta di pane dato a Hana Frankel da parte delle sue amiche
come regalo di compleanno in un campo di lavoro.
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Biglietto dato a Fella Rosenberg ad Auschwitz il 10 gennaio 1945 per il suo 14°
compleanno, da parte delle amiche della madre, prima della sua partenza per
una marcia della morte

A m ici z ia
Hi ld e Grün b au m
Eravamo sempre una per tutte e sentivamo
che le altre erano tutte per noi. Anche se non
eravamo sempre insieme, avevamo sempre
un senso di appartenenza. Questo ci aiutava
moltissimo, sia sul piano pratico che, senza
dubbio, psicologico.
Anne Borinski

Hilde (a destra) coi membri dell’orchestra, dopo la liberazione
Per gentile concessione di Hilde Zimche, Kibbutz Netzer Sereni, Israele

Hilde nacque a Berlino. Studiò violino e
suonò in un’orchestra giovanile. Nel 1940
Hilde entrò in una fattoria del movimento
sionista a Ahrensdorf, che preparava giovani
al lavoro in terra d’Israele. Il 20 aprile 1943 gli
apprendisti furono deportati ad AuschwitzBirkenau; qui restarono in contatto tra loro e
la loro responsabile, Anne Borinski, fungeva
da principale collegamento nel campo delle
donne. Le ragazze si passavano di nascosto
degli appunti per aggiornarsi e si prendevano
cura dei bisogni reciproci.
Hilde fu reclutata nell’orchestra femminile di
Birkenau, dove Alma Rosé, una violinista di
talento, dirigeva l‘orchestra. Alma considerava
l’orchestra come un mezzo di sopravvivenza per
le donne: riuscì anche a garantire ai suoi membri
buone condizioni di vita rispetto agli standard del
campo. Hilde riuscì a trasferire quante più amiche
che poté nell’orchestra e procurò cibo a quelle
lasciate indietro. Hilde inizialmente suonava il
violino, ma in seguito divenne una trascrittrice
di musica e la principale assistente di Alma.
Alma fu uccisa ad Auschwitz. Hilde, Anne e
alcuni membri della fattoria di preparazione
sopravvissero e in seguito immigrarono in
Israele.

Alma credeva che se fossimo sopravvissute a
questo periodo, saremmo state in grado
di provare che eravamo state capaci di creare
qualcosa nel campo, e che aveva avuto un senso
l’essere sopravvissute.
Hilde Grünbaum
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Borsa per gli spartiti musicali fabbricata da Hilde con una federa di un cuscino
datale da un’amica ad Auschwitz, e penna usata da Hilde per scrivere
la musica per l’orchestra di Auschwitz
Prestito di Hilde Zimche, Kibbutz Netzer Sereni, Israele

Anne, Svizzera, 1945
Per gentile concessione di Eldad

Alma che suona il violino, Paesi
Bassi, 1942

Aloni, Kibbutz Maayan Zvi, Israele

Amadeus Press, per gentile concessione della
Mahler-Rose’ Collection, Ontario

A m ici z ia
Li l i Kas tich e r
Avevo in mente solo questo: incoraggiare
le donne ebree che stavano lì a non arrendersi,
a non farsi abbattere, a non essere pessimiste
e a resistere.
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Per gentile concessione di Itzhak Ben-Chanoh Haifa, Israele

Scrivi, dipingi e potrai vincere
Ecco i premi:
1- Una scodella di patate;
2- Un ago da cucito;
3- Una lettura della mano [sessione].

D

Lili (Alice) nacque a Novi Sad nell’exJugoslavia. Durante la Shoah fu deportata
dall’Ungheria ad Auschwitz. Da Auschwitz
fu mandata al campo di concentramento
di Ober Hohenelbe.
Ogni due domeniche alle donne era dato il
tempo di occuparsi dell’igiene personale.
Durante questo tempo, Lili organizzava
eventi culturali cui prendevano parte una
ventina di donne. Tennero una gara di
pittura, di poesia e di scrittura di racconti
brevi. Realizzarono un palcoscenico con
degli scatoloni, misero in scena recite
e scenette, organizzarono dibattiti, fecero
sculture con le patate, misero i loro versi in
musica, cantarono e fantasticarono sulla
liberazione.
Lili nascose le pagine di poesia ed i disegni
nella camicetta.
Lili sopravvisse ed emigrò in Israele nel
1948.

Disegni di Erika Goldmann, Fajgi Spiegel e di una giovane donna non identificata

F ede
Negli anni della disperazione, le donne trovarono conforto e forza morale nella fede

Sono state sollevate molte questioni
circa la religione durante la Shoah. Molti
ebrei si sentirono abbandonati da Dio e
non compresero come e perché dovessero
patire simili sofferenze. Altri durante la
Shoah trovarono conforto e forza d’animo
nella fede, dato che non potevano trovarne
altrove.
È difficile descrivere a parole il coraggio
che queste persone traevano dalla
fede, la forza morale che dava loro, e di
conseguenza la difficoltà a fiaccarne il
morale come esseri umani anche quando
i loro corpi non erano più in grado di
sopportare tormenti.
Le donne credenti che aderivano alla
p ro p ria religione, facevano del loro
meglio per continuare ad osservarne
comandamenti
e
feste.
Pregavano,
digiunavano, si astenevano dal mangiare
pane durante la Pasqua ebraica, e
accendevano candele per lo Shabbat
e per Hanukkah qualora ne avessero la
possibilità.
Oltre a conservare la propria fede e
osservarne le tradizioni, queste donne
furono rafforzate proprio dalle loro
credenze. Questo, nell’inferno in cui
vivevano, ebbe ripercussioni sul loro
comportamento, permettendo loro di
essere generose e premurose con gli altri.
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Preghiera dello Yom Kippur, ghetto di Lodz, Polonia, 1941
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Ester Obstfeld, si nasconde in una cantina ad Amsterdam, nei Paesi Bassi,
durante la festa di Hanukah del 1942. Quando il nascondiglio fu scoperto,
Ester fu deportata al campo di sterminio di Sobibor, dove fu uccisa.

Donne che cuociono al forno le matzot (pane azzimo) per la Pasqua ebraica,
ghetto di Varsavia, Polonia

F ede
Livi a Koral ek
Il nostro rabbino della città di Gyor ci riunì prima
di partire per Auschwitz e tra le altre cose ci
disse: “Non è il luogo a fare l’uomo santo, ma è
l’uomo che fa santo il luogo”. In questo santo
giorno, siamo messi alla prova. Dobbiamo
osservare il comandamento “non rubare”.
Ognuno di noi riceve una piccola razione di cibo
e se ne deve accontentare.
Dal discorso pronunciato da Livia nel campo di concentramento
di Parschnitz durante la festa dello Yom Kippur del 1944
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Livia (seconda da destra) e le sue alunne, Csorna (Sopron), Ungheria, 1943
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Nata a Gyor in Ungheria, Livia fu deportata
ad Auschwitz nel giugno 1944. In agosto fu
trasferita al campo di concentramento di
Parschnitz dove lavorò in una fabbrica che
produceva parti di aeroplano.
Alla vigilia dello Yom Kippur del 1944, su
richiesta delle sue amiche, Livia pronunciò
un discorso di fronte alle donne del campo.
“Non volevo essere una kapo; non volevo
essere una leader. Non ce n’era bisogno.
Volevo solo dar [loro] un incoraggiamento.”
Le donne non mangiarono il pane ricevuto
per lo Yom Kippur, ma lo conservarono sotto
il cuscino.
Per la Pasqua ebraica le donne cercarono di
organizzare la cena del seder, ma i tedeschi
le interruppero. Livia si astenne dal mangiare
pane per l’intera settimana.
Dopo la guerra Livia sposò Aladar Spiegel
e immigrò in Israele.

Frammenti di carta del discorso che Livia tenne per lo Yom Kippur nel campo
di concentramento di Parschnitz

F ede
Dita Kurschn e r
C’era questa donna qui, Klari Kahna, che pregava
notte e giorno. Ascoltavo le sue preghiere
pensando di doverle trascrivere, cosicché se
fossimo morte, avrebbero saputo che qui c’erano
state donne ebree.
Pregava in un ebraico arcaico e io annotai
le preghiere in caratteri latini.
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Hedy e Dita in un campo di raccolta per profughi, 1946
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Dita nacque a Vienna. Nel 1939 fuggì con la
famiglia in Ungheria. Nel giugno del 1944
i Kurschner furono deportati ad AuschwitzBirkenau. Da Auschwitz, Dita e sua madre
Hedy furono mandate nel campo di lavoro
di Gelsenkirchen e da lì al campo di lavoro
di Sommerda.
Convinta che nessun ebreo sarebbe
sopravvissuto alla Shoah, Dita ritenne
importante conservare le preghiere ebraiche.
Rubò gli adesivi delle scatole di munizioni
di Sommerda e vi annotò le preghiere che
sentiva recitare da una donna di nome Klari
Kahna. Dato che non aveva dimistichezza con
l’ebraico, le annotò così come le sentiva, in
caratteri latini.
Alla fine della guerra Dita e Hedy furono
costrette a prender parte ad una marcia della
morte. Furono liberate a Lipsia ed in seguito
emigrarono in Israele.

Trascrizione a mano di preghiere fatta da Dita

Cibo
Quando lo stomaco è vuoto, l’immaginazione cucina

Quando le donne raggiungevano i campi
dopo aver perso l’intera famiglia,
cercavano di mantenere una traccia della
loro umanità. Un modo per farlo era tenersi
occupate pensando a ricette.
Le ricette sono una tradizione femminile,
tramandata da madre a figlia, che
rappresenta la famiglia di provenienza, la
comunità e le tradizioni geografiche. Per
questa ragione, nel luogo più impensabile,
nel mezzo di una terribile schiavitù fisica,
con il proprio mondo devastato, le donne si
impegnavano a ricordare e creare ricette.
Le donne trascrivevano ricette quasi per
provare e ricordare a se stesse da dove
venivano, ed anche per tramandarle ai
posteri. A volte indicavano proporzioni di
ingredienti esagerate per rendere ancora
più incantevole quella fantasia.
Scrivevano su qualunque pezzetto di
carta trovassero e con ogni preziosissimo
frammento di matita che recuperavano o
ottenevano in cambio di pane. E quando
non avevano carta o matita, urlavano le
ricette di notte da letto a letto, nelle buie
baracche del campo, trasformando per un
attimo il dormitorio nella casa di un tempo.
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Donna che dà da mangiare ad una bambina, ghetto di Lodz, Polonia

Cibo
Y e h ud it Au fr ic htig
Yehudit Aufrichtig era malata e mancò alla
distribuzione quotidiana della fetta di pane.
Edith Gombus, la sua migliore amica, le mandò
il suo pane con una nota che le raccontava cosa
immaginavano di aver mangiato.
Colazione: colazione in stile Karlsbad - uova,
burro, formaggio, marmellata.
Spuntino: yogurt, il ‘langus’ (frittella fritta tipica
della cucina ungherese) e un ravanello.
Pranzo: zuppa di patate con panna acida e foglie
di alloro, asparagi con panna acida e crostini.
Uova all’occhio di bue e carne di manzo con
maccheroni in salsa di pomodoro. Mela fritta in
salsa di vaniglia.
Merenda: latte al cioccolato con panna montata
e pane all’uovo con mandorle, e la torta “nido di
calabroni”.
Cena: midollo, patate fritte con cipolla, insalata
con cipolla verde, biscottini e caffè, frutta.
Abbiamo mangiato tutto, eccetto una fettina
di pane, che abbiamo messo da parte per te.
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Yehudit poco dopo l’arresto, Paesi Bassi, giugno 1944
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Nata
Ungheria,
in
Yehudit
immigrò
nel
1938.
ad
Amsterdam
Dopo
l’occupazione tedesca, incontrò la moglie
dell’Ambasciatore d’Ungheria nei Paesi
Bassi, che le fornì un passaporto che non la
identificava come ebrea.
Yehudit
partecipò
alla
resistenza,
distribuendo carte annonarie false e cibo
per famiglie ebree nascoste presso fattorie
olandesi.
In seguito a una soffiata da parte di una
donna olandese, nel 1944 fu deportata a
Westerbork e da lì al campo di concentramento
femminile di Ravensbrück, dove fu assegnata
a lavorare alla fabbrica Siemens.
Yehudit sopravvisse alla guerra, si trasferì
in Francia e poi emigrò in Israele.

La lettera sul “pasto della
fantasia” che Edith fece
arrivare Yehudit

Tessuto avanzato da una bandiera nazista, ricamato da Yehudit coi nomi
delle prigioniere del campo di concentramento femminile di Ravensbrück

Cibo
Valy Kohn
Dopo una giornata di lavoro, ci ritirammo nelle baracche. Eravamo
molto stanche e scrissi qualcosa sul cibo, cosa ciascuna preferiva;
mangiavamo col pensiero.
Scrivemmo di cibo tutta la notte; scrivevo su quello che trovavo, sulle
foto di Hitler [che avevo trovato per strada].
Torta al miele
1 kg.di farina, 1/4 [sic] di zucchero, 12 [sic] di miele, 2 bianchi d’uovo,
rum, caffè, bicarbonato
Mescolare con panna acida, perforare l’uovo ed estrarre il rosso
Cospargere di mandorle e zucchero
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Valy, prima della guerra
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Valy e suo marito Ewald vivevano a Praga
prima della guerra; nel luglio 1943, Valy,
Ewald e la madre di Valy furono deportati
al ghetto di Terezin.
Nell’ottobre del 1944 Valy e sua madre
furono mandate ad Auschwitz-Birkenau.
Valy sopravvisse alla selektion, ma
sua madre fu assassinata. Alcune
settimane dopo fu spedita al campo di
concentramento di Lenzing, dove scrisse
libretti di ricette sul retro di volantini di
propaganda nazisti trovati per strada. In
seguito, fu mandata a Mauthausen.
Dopo la liberazione Valy scoprì che suo
marito era stato ucciso. “Tutto crollò
dentro di me. Questa ferita non guariva:
tornai, ma senza Ewald non avevo più una
casa.”
Valy immigrò nella terra d’Israele nel 1946.

Pagine in cui Valy annotò alcune delle ricette

A r ti
Creare è respirare! Creare è sfuggire alla difficile realtà quotidiana
In quel tempo oscuro, c’era un bisogno estremo
di segni di normalità. Uno di questi segni era la
creazione artistica.
Le donne parteciparono attivamente a
questo fenomeno: si esibivano in concerti e
in rappresentazioni teatrali nei ghetti e nei
campi. Nell’ambito della pittura – almeno
basandosi sulla quantità di materiali ritrovati
– la presenza femminile risulta essere stata
minoritaria. Comunque alcune storiche di
Varsavia ebbero un ruolo attivo nel documentare
il ghetto per l’archivio di Emmanuel Ringelblum.
Ci si dedicò alla poesia con maggiore intensità
e ne rimasero testimonianze più numerose,
anche di poesie scritte da donne. Le donne
erano rappresentate anche in campi artistici
relativamente nuovi al tempo, come la
fotografia.
La maggior parte dei tentativi artistici
esprimeva un bisogno psicologico e sociale:
una fonte di ossigeno laddove si soffocava.
Qualsiasi cosa con cui si potesse esprimere il
proprio dolore, oppure per contrasto, l’uso della
risata e dell’ironia per sfuggire alla realtà, era un
mezzo a cui la gente si aggrappava esprimendo
l’essenza del proprio talento.
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Scena da una rappresentazione teatrale nel ghetto di Varsavia
Bundesarchiv, Coblenza, Germania

D

Autoritratto di Julia Pirotte,
Marsiglia, France 1942
USHMM, Courtesy: Julia pirotte

In quanto membro della
resistenza, Julia usò la
macchina fotografica per
documentare le operazioni
della resistenza Maquis
del 1944, la detenzione di
donne e bambini nei campi,
e altre questioni. Nel 1943
fece arrivare di nascosto
negli Stati Uniti un reportage
fotografico dal titolo “La
Francia sotto l’occupazione”.
Più avanti documentò la
liberazione.

La ballerina di Flamenco Catharina Frank
Ghetto di Terezin, 1944
Charlotte Buresova

A r ti
Se l m a M e r baum - Eis in ger
“Poesia”
7 luglio 1941
Voglio vivere.
Voglio ridere e consolare,
Combattere battaglie, amare e odiare,
Tenere in mano il paradiso,
Essere libera di respirare e gridare:
Non voglio morire. No!
No.

Selma, Czernowitz, maggio 1940
Shula Bergman, Israele

Selma nacque a Czernowitz, in Bucovina
ed iniziò a scrivere poesie da adolescente.
Nell’ottobre del 1941 Selma e i suoi genitori furono
internati nel ghetto di Czernowitz, e nel giugno
seguente la famiglia fu deportata in Transnistria.
Dopo una marcia estenuante, furono inviati al
campo di lavoro di Michailovka, dove i tedeschi
e gli ucraini, affamavano e terrorizzavano i
prigionieri senza pietà.
Prima di essere deportata in Transnistria, Selma
riuscì a dare il suo album di poesie e dipinti a
Leiser Fichman, il suo fidanzato a cui aveva
dedicato le poesie, il quale faceva parte del
movimento giovanile Hashomer Hatzair.
Selma morì di tifo il 16 dicembre 1942 all’età di
diciotto anni. I suoi genitori furono assassinati
l’anno seguente.
Leiser fu portato ad un campo di lavori forzati
all’inizio dell’occupazione nazista. Tenne con sé
l’album fino a quando nel 1944 lo spedì ad Else,
amica di Selma di Czernowitz. Poi salì a bordo
della nave Mefkure che trasportava immigrati
clandestini nella terra d’Israele. La Mefkure fu
distrutta con torpedini e affondata nel Mar Nero;
Leiser perse la vita senza sapere che Selma
fosse morta.
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L’album di poesie e dipinti di Selma

La Morte di Selma Merbaum-Eisinger
Campo di Bershad, Transnistria 1943
Arnold Daghani

