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Dedicato a Marta
E alla memoria dei tanti le cui storie ancora aspettano di essere raccontate

Invece di cominciare dal passato …

Vorrei raccontarti la mia storia ma
comincerò dalla mia vita di oggi.
Vivo a Rehovot, in Israele, con mio marito
Amos. I nostri figli sono già grandi e noi
siamo dei nonni orgogliosi. Il nostro figlio
più giovane, Motti, vive vicino a noi con
la sua famiglia e la nostra nipotina spesso
passa a trovarci dopo scuola. Nostro figlio
Shai e la sua famiglia al momento sono
all’estero, in lungo soggiorno a Singapore.
Netta, la nostra prima figlia, vive a
Sanhedria, un sobborgo di Gerusalemme,
con la famiglia e abbiamo da poco
festeggiato il matrimonio di sua figlia,
Tamari, la nostra prima nipote.
L’anno scorso Tamari ha avuto una
bambina, Ruth, la nostra prima pronipote.
Amo profondamente i miei famigliari e
amici, penso di essere una buona nonna
e adoro stare con i miei nipotini e giocare
insieme.
Anche viaggiare in Israele con i miei
famigliari mi piace molto; cos’altro posso
dire? Che amo imparare e che attualmente
sto scrivendo la mia tesi di dottorato su
Czortkow, in Polonia, la cittadina dove
sono nata.

Con la mia famiglia
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C’era una volta

C’era una volta una comunità ebraica nella città di Czortkow, nella
Polonia orientale.
Era una piccola città sulle rive del fiume Seret; gli ebrei vivevano
a Czortkow da secoli, insieme a polacchi e ucraini. Gli ebrei
parlavano yiddish e polacco e molti anche ebraico. Alcuni erano
sionisti ed aspettavano il permesso per emigrare in Eretz Israel,
altri aspettavano la venuta del messia e pregavano che arrivasse
presto e li portasse ad Eretz Israel. Altri ancora desideravano
soltanto di continuare a vivere a Czortkow.

Vista di Czortkow

La casa in via Rinek
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Il nostro indirizzo era via Rinek 3. Il nonno Yitzhak e la nonna
Monja Sternshus vivevano in un appartamento al terzo piano con
la figlia Lunia.
Il negozio del nonno si trovava al primo piano. La famiglia Winter
viveva in un grande appartamento al secondo: Netty, mia madre,
era la figlia del nonno e della nonna; Yisrael, mio padre, era
avvocato e io, Marta, ero la loro figlioletta.
Con mio grande dispiacere non ricordo molto di mio padre; fu
portato via quando avevo sei anni… quando domandavo “dov’è
papà?” mia madre rispondeva “è andato al di là delle montagne”.
Ma prima dei ricordi tristi vorrei raccontarne alcuni allegri.

Mio padre

La mamma ed io
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.
Ricordi felici

Ricordo che camminavo con mio padre nella vicina Foresta Nera,
c’è una foto che mi ritrae piccolina nella foresta.
Ricordo che papà una volta mi portò al gimnazjum (il liceo nella
Polonia prima della guerra) in città. Ero talmente emozionata
di vedere degli studenti! Gli chiesi: “papà, anch’io studierò al
gimnazjum?” e lui mi rispose “Certo!” Lui era sionista e uno dei
fondatori della scuola.
Ogni sabato mattina andavamo alla grande Sinagoga, papà
pregava e io giocavo fuori con la mia amica Dusha. Alla fine della
funzione papà e gli altri passeggiavano nella piazza di fronte alla
Sinagoga, io correvo da lui e mia zia arrivava e mi schioccava dei
baci umidi sulle guance. Lungo il cammino dalla Sinagoga verso
il pranzo dello Shabat, a casa dei nonni, mi strofinavo via i segni
dei baci.
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Marta nella foresta di Czortkow

Mi piaceva andare da loro. La nonna era una grande cuoca e il
profumo del suo pane del sabato appena sfornato, la challa, usciva
dalla finestra della cucina e si spandeva nel nostro appartamento.
Preparava anche dei biscotti lievitati all’uvetta e cannella, dei quali
ricordo ancora oggi il sapore meraviglioso. Zia Lunia si occupava
di me come una sorella maggiore e, sebbene avesse undici anni
più di me, mi portava con lei dai suoi amici.
Nei gelidi giorni invernali andavamo con lo slittino e mi aiutava a
fare il pupazzo di neve più bello del mondo.
Mia madre era bella e molto intelligente: prima di sposarsi aveva
studiato farmacia a Vienna, in Austria. Tornata in Czortkow, aveva

Mamma all’entrata della farmacia
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cominciato a lavorare nella farmacia sulla strada principale, vicino
a dove vivevamo.
Ogni giorno all’ora di pranzo, e poi la sera, sentivo il suono dei
tacchi sulle scale e sapevo che era la mamma che tornava a casa
dopo il lavoro.
Una volta, quand’ero a letto malata e la mamma era rimasta a casa
con me, ho sentito musiche bellissime… sono andata sotto il portico
ed ho visto in cortile quattro zingari vestiti con colori sgargianti che
cantavano una canzone popolare lenta e malinconica. Ne rimasi
incantata. Chiamai la mamma perché mi raggiungesse. Appoggiò
la mano sulla mia spalla e ascoltammo insieme, in silenzio. Quando
terminarono di cantare applaudii felice e la mamma mise qualche
moneta nella mano sussurrando: “Martuccia, loro si aspettano del
denaro”. Lanciai felice le monete, il più giovane le raccolse in un
cappello e i cantanti se ne andarono, salutandoci con le mani.

10

Lunia suona il piano in casa dei miei genitori

La vita cambia

Quando avevo quattro anni scoppiò la Seconda Guerra Mondiale
e la Germania invase gran parte della Polonia, i russi occuparono
il resto. La nostra città, Czortkow, fu occupata dall’Armata Rossa.
Durante quel periodo il nonno, la nonna, Lunia e papà, mamma
e io lasciammo l’appartamento in via Rinek. Smisi di andare in
Sinagoga con papà perché sotto il governo le sinagoghe vennero
chiuse e agli ebrei era vietato pregare in pubblico.
Ci spostammo in un piccolo appartamento di due stanze; i nostri
larghi mobili entravano a fatica in quegli spazi ristretti. Il palazzo
si affacciava su un ampio cortile, io raccoglievo lumache e fragole
di bosco, cercavo di catturare uccelli che però volavano subito via.
Passarono due anni. Nella primavera del 1941, un sabato mattina,
il sole brillava e scaldava la stanza, mamma mi svegliò con un
bacio. Quando aprii gli occhi vidi papà e mamma in piedi nella
stanza.
“Buongiorno, Martuccia” disse la mamma, e papà aggiunse
“Mazal Tov! Sai che giorno è oggi? Oggi hai sei anni e noi faremo
una grande festa per te!”.
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“Davvero?” chiesi stupita, “una festa di compleanno? Oggi?” I
miei genitori sorridevano e annuirono.
La mamma mi fece indossare un vestito nuovo, rosa, ricamato a
fiori blu, mi pettinò delicatamente i capelli e mi fece due codine
legate con i fiocchi: ero pronta.
Ero molto eccitata ed andai nel cortile per incontrare gli ospiti:
la nonna, il nonno e Lunia arrivarono per primi, seguiti da amici
dei miei genitori, alcune coppie coi bambini; venne anche la mia
migliore amica Dusha.
Il profumo fiorito della primavera riempiva il cortile, la porta
di casa si aprì e la mamma, più bella che mai, apparve con una
grande torta su di un vassoio. Tutti applaudirono. Io, la mamma
e papà ci avvicinammo alla tavola, la mamma poggiò il vassoio
sulla tovaglia e mi lasciò tenere il coltello.
La mamma guidava la mia mano e insieme tagliammo le fette di
torta che poi abbiamo offerto agli ospiti; dopo che tutti ebbero

la casa dove ci trasferimmo quando l’armata rossa occupò Czortow
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commentato quanto la torta era buona, augurandomi successo
nella vita e a mamma e papà buoni auspici per il futuro e il
presente, gli adulti cominciarono a parlare tra loro e noi bambini
andammo a giocare a nascondino. Quando toccò a Dusha contare,
io mi nascosi dietro la casa dei vicini, e mentre lei cercava i bambini
nascosti, saltai fuori correndo e gridando “uno, due, tre” prima
che lei tornasse.
Mi ero dimenticata del pozzo che stava tra le due case e ci caddi
dentro. Mi feci molto male, le lacrime scendevano dagli occhi ma
non urlai. Mi alzai e vidi le mie ginocchia sbucciate, il mio vestito
era sporco di fango, avevo perso un fiocco e la treccia si era disfatta.
La festa di compleanno è il mio ultimo ricordo felice… un mese
dopo le forze tedesche attaccarono e occuparono la città.
Ben presto cominciò la devastazione e il terrore aleggiava
ovunque: paura di uscire di casa, paura che un soldato tedesco
passasse da quelle parti, paura che ci capitasse qualcosa. I soldati
tedeschi, accompagnati da cittadini ucraini, arrestavano gli ebrei,
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li picchiavano, saccheggiavano le proprietà e potevano ucciderli
con un pretesto qualsiasi.
Un giorno papà fu chiamato a rapporto dai tedeschi, tornò due ore
più tardi, completamente sconvolto.
“Vogliono che faccia per loro qualcosa che non voglio fare” disse
alla mamma e al nonno.
“E cosa farai?”
“Non posso fuggire, quindi domani tornerò e dirò: No!”
Il giorno dopo papà lasciò la casa e non tornò mai più. Quando
chiedevo dove fosse, mamma rispondeva che era andato oltre le
montagne.
Nelle ore in cui lei lavorava in farmacia io rimanevo col nonno
e la nonna, la sera tornavo a casa con la mamma. I tedeschi
obbligarono il nonno e la zia Lunia al lavoro forzato; ciò significava
che lavoravano ma non venivano pagati.
Il nonno raccoglieva rottami di metallo dalle case danneggiate,
Lunia puliva le strade della città. A tutti gli ebrei venne ordinato
di lasciare le proprie case e di trasferirsi nel ghetto; il ghetto era
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un’area ristretta ai margini della città dalla quale gli abitanti erano
stati evacuati. Tutti gli ebrei furono obbligati a vivere lì.
Fili spinati circondavano il ghetto e le guardie alle entrate
consentivano di uscire solo a chi aveva il permesso. Il ghetto era
troppo piccolo per tutti gli ebrei così le famiglie dovettero vivere
ammassate le une sulle altre.
La mamma prese alcuni vestiti e stoviglie e ci trasferimmo in un
appartamento del ghetto con la nonna, il nonno e Lunia, tutti in
una stanza singola.
Sentii la mamma e la nonna parlare di un ebreo catturato e di una
famiglia portata via, ma non capii dove fossero stati portati.
La mamma poteva uscire dal ghetto poiché il padrone della
farmacia aveva convinto l’ufficiale tedesco che non avrebbe potuto
gestire la farmacia senza di lei.
La mamma ricevette un permesso speciale che le consentiva di
lasciare il ghetto ogni mattina, lavorare in farmacia tutto il giorno e

Il nostro appartamento nel ghetto
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ritornare la sera al ghetto. Ogni mattina, dopo che il nonno e Lunia
erano usciti per andare al lavoro, la mamma si vestiva, si truccava,
indossava le scarpe coi tacchi, mi baciava e diceva “Martuccia, io
vado a lavorare, tu stai qui con la nonna fino a stasera… per favore,
cerca di non stancarla, so che ti annoi ma non uscire”.
Avventurarsi fuori era molto pericoloso ma rimanere dentro,
chiusa in quella stanza, dove ci si muoveva a fatica, senza
giocattoli, era davvero molto noioso. Lunia ed il nonno erano fuori
tutto il giorno… la nonna lavava i panni, sistemava e cercava di
preparare un pasto decente con quel poco che c’era. In più doveva
ascoltare me che mi lamentavo, “mi annoio, mi annoio così tanto!”.
Quando uscivo dalla porta e correvo su e giù per le scale, giocando
a prendersi con un amico immaginario, lei mi fermava ripetendo,
“vieni dentro, anche le scale sono pericolose!”.
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Un’occasione per salvare Lunia

All’inizio dell’inverno, dopo la prima neve, la mamma venne a
sapere che i tedeschi cercavano sane ragazze del POSTO per
mandarle in un campo di lavoro in Germania: pensò che fosse
un’opportunità per salvare Lunia. Avvicinò un’amica polacca che
lavorava nell’ufficio della Gestapo, la polizia tedesca, e chiese il
modulo di registrazione. L’amica si presentò in farmacia e disse
”questo è il modulo da compilare. Manca la firma dell’ufficiale”.
La mamma lo esaminò.
”Il timbro è autentico?”
“Sì, ma manca la firma”.
“Ci arrangeremo” disse la mamma, ringraziandola e
accompagnandola alla porta.
La sera, quando tornò a casa, chiamò il nonno dalla tromba delle
scale; poco dopo eravamo tutti riuniti e ci sedemmo a mangiare
una fetta di pane e la zuppa preparata dalla nonna. Poi Lunia
sparecchiò, la nonna si alzò dalla tavola, il nonno le prese le mani
e annunciò “Netty ha qualcosa di importante da dire”.
La nonna e Lunia si sedettero e la mamma disse che c’era
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l’opportunità di mandare Lunia in un campo di lavoro in Germania,
avrebbe dovuto fingere di essere una ragazza del posto, nessuno
avrebbe saputo che era ebrea e si sarebbe salvata.
“Ma tu stessa affermi che è impossibile avere la firma sul modulo”,
disse la nonna preoccupata, “quindi perché suggerisci di farlo?”
“Penso che valga la pena di provare. È un’occasione unica”. Mia
mamma cercava di convincere la sua, che era molto spaventata.
“E se si accorgeranno che manca la firma? Tu sai come verrà punita
se scopriranno che è una ebrea che cerca di passare per cristiana?!”
La nonna guardava il nonno aspettando che lui dicesse qualcosa.
“Monja, mia cara”, disse il nonno con voce dolce, cercando di
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Nonna Monja

calmarla, “ci saranno così tanti moduli… pensi che qualcuno si
accorgerà di una firma mancante?”
“E se lo noteranno?” insisteva la nonna con voce ferma, aspettando
una risposta rassicurante.
C’era un silenzio assoluto… il nonno si rivolse alla giovane figlia
“Lunia, vuoi andare?”
“Sì” rispose a bassa voce. La nonna si coprì la faccia con le mani e
chinò la testa.
Il nonno si alzò e mise le mani sulle spalle tremanti della nonna.
La mamma tirò fuori il modulo dalla borsa e con l’aiuto di Lunia
lo compilò dei dati personali.
Lunia adesso era “cristiana”, residente a Czortkow e di sana
costituzione. Compilato il modulo, la mamma scarabocchiò una
firma vicino al timbro e disse: “Ora c’è anche la firma, è tutto a
posto!”
Il giorno dopo, di mattina presto, salutammo Lunia che andò con
la mamma verso la città. La nonna piangeva, il nonno si asciugò
una lacrima ed io le feci un cenno con la mano.
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Dov’è andata Dusha?

Dopo la partenza di Lunia mi sentivo molto triste e ancor più
annoiata; la nonna era quasi impazzita dalla preoccupazione. Una
volta che la nonna era distratta, decisi di uscire per andare in cerca
della mia amica Dusha. Chiusi piano la porta dietro di me, scesi
le scale in punta di piedi e mi allontanai. Ero stanca e mi fermai a
bere ad una fontana… ad un tratto sentii il passo pesante di stivali
e il ringhiare di un cane.
Un soldato tedesco ed un enorme cane nero si stavano avvicinando
ed io ero terrorizzata. Potevo sentire la voce della mamma dentro
di me che diceva: “quando vedi un soldato tedesco, corri via e
nasconditi nella tromba delle scale.” Ero pietrificata, non riuscivo
a muovermi. Il soldato ed il cane passarono oltre e quando furono
di nuovo lontani tornai a casa. La nonna mi sgridò, furiosa: non
solo avevo lasciato la casa, ma mi ero anche trovata vicino ad un
soldato tedesco con un cane. Era la cosa che aveva sempre temuto.
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Quando la sera la mamma fece ritorno e seppe dalla nonna cosa
era accaduto, si arrabbiò molto anche lei.
“Dov’eri andata?”
“A cercare Dusha”, risposi ingenuamente, “volevo giocare con
lei”.
“Non hai capito che è andata via? Che non è più qui?”
Rimasi in silenzio e pensavo, “com’è possibile che Dusha, la mia
migliore amica, mi abbia lasciato senza salutarmi?”
Due giorni dopo, la sera, mentre la mamma mi faceva il bagno e mi
lavava i capelli nella piccola vasca di metallo che aveva sistemato
nella stanza, le chiesi ”mamma, dov’è andata Dusha?”
“Tieni la testa indietro” disse prendendo il bollitore dal tavolo per
sciacquarmi i capelli; mentre tenevo gli occhi chiusi e l’acqua mi
scorreva sul viso, la mamma mi disse, lentamente e con dolcezza,
“i tedeschi li hanno portati via. Sono morti”.
Da allora non osai più allontanarmi dalla casa.
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Diventai amica del fotografo che abitava alla porta accanto, un
uomo alto e magro. Quando faceva le foto, sistemava la macchina
fotografica su un treppiede, si copriva la testa con una stoffa nera
unita alla macchina e faceva cenno con le mani “sorridi”.
Mi piaceva recitare per la macchina fotografica: sorridevo, ballavo,
facevo l’inchino. Delle volte ero una principessa, altre una rana,
una strega cattiva o un perfetto principe. Il fotografo era gentile e
giocava con me. Un giorno scomparve anche lui.
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Un giorno andai con la mamma alla farmacia

Passò quasi un anno… un giorno la mamma mi svegliò presto e
mi disse “Martuccia, oggi verrai in farmacia con me”. Ero molto
felice di stare tutto il giorno con la mamma.
Era strano lasciare il ghetto dopo tanto tempo che ero rimasta
chiusa dentro. Avevo paura delle guardie armate che stavano
all’entrata del ghetto, ma quando arrivammo alla porta la mamma
non esitò, continuò a camminare e disse come un dato di fatto
”andiamo in farmacia”.
Una volta fuori mi calmai; le persone che camminavano per
la strada non sembravano terrorizzate come quelle nel ghetto.
Passarono una moto ed una macchina con soldati tedeschi armati
e subito mi allarmai, ma la mamma strinse forte la mia mano e
mi calmai. ”Stai dritta e guarda la gente negli occhi” sussurrò”
devono pensare che sei una del posto. Ricordati che tu hai un buon

La farmacia dove lavorava la mamma
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aspetto”. Voleva dire che i miei capelli erano lisci e non ricci.
Di solito i capelli delle ragazze ebree erano ondulati o ricci, e guai
alla ragazza sospettata di essere ebrea che fosse stata catturata
fuori dal ghetto.
“Mamma”, dissi, “cammini troppo veloce e i tuoi tacchi alti fanno
molto rumore.”
“Oh per favore”, respinse il mio commento, “così nessuno
sospetterà di me. Solo gli ebrei camminano piano e in silenzio
perché solo gli ebrei hanno paura.”
Finalmente arrivammo alla farmacia.
Salimmo tre gradini e la porta risultò chiusa. Mi spaventai, pensai
che la mamma non potesse entrare.
“Calmati!” mi ordinò e aprì la porta con la chiave che aveva nel
portafoglio. Il forte odore delle medicine mi faceva starnutire.
Avevo ancora paura ed entrammo veloci nella farmacia; mamma
chiuse la porta dietro di noi. ”Abbiamo pochi minuti prima che si
riempia di clienti”, mi disse, “vieni a vedere dove starai”.
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Seminterrato della farmacia

“Non starò con te?” chiesi sorpresa e delusa.
“No! Non ti devono vedere, seguimi. “Scendemmo rapidamente
per la scala a chiocciola fino a un ampio seminterrato con armadi
pieni di medicine. La seguii nel deposito dove era stato preparato
un letto. La mamma disse, “nessuno sa che sei qui, non salire le
scale e non aprire la porta, quando finisco di lavorare vengo a
prenderti. Se senti rumore di stivali sulle scale entra nell’armadio
e chiuditi la porta da dentro”.
La mamma andò di sopra, la sentii aprire la porta della farmacia
e occuparsi del primo cliente. Ero inquieta, trovai spazio fra due
armadi, mi sedetti e diedi un’occhiata intorno. Sul muro di fronte,
sopra l’armadietto dei medicinali, attraverso una finestrella, una
pallida luce illuminava il seminterrato. La finestra era all’altezza
del marciapiede esterno. Potevo scorgere solo i piedi dei passanti
che camminavano vicino e cercavo di immaginare chi fossero. Ma
presto mi stancavo di questo gioco e tornavo ad annoiarmi.
Mi mancava la nonna. Finivo di mangiare la porzione di patate
che mamma mi aveva lasciato e aspettavo fino a sera.
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Alla sera la mamma chiuse la porta della farmacia e venne giù. Ero
così felice di vederla! Ci sdraiammo insieme sul letto nell’angolo e
la mamma mi cantò una canzoncina divertente e mi raccontò una
storia.
Quando chiesi un’altra storia lei mi disse, con voce tutta allegra,
“è un onore per me, in questo posto speciale, aprire la Scuola di
Marta. Fiato alle trombe, prego!”
“Sì, mia cara Martuccia”, disse la mamma con un sorriso, “dato
che la situazione è così brutta e le vite degli ebrei in città sono in
grave pericolo, tu rimarrai qui con me”.
“Non torneremo più nel ghetto?”
“No”.
“Quanto tempo staremo qui?”
“Quanto sarà possibile. Ma adesso parliamo di cose più importanti,
come i tuoi studi. Se non ci fosse stata la guerra e i tedeschi non
avessero occupato la Polonia, saresti andata in seconda, ma adesso
ai ragazzi ebrei non è consentito andare a scuola. È importante
per me prepararti alla vita dopo la guerra e dunque, in questo
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momento, ti annuncio l’apertura dell’anno scolastico della scuola
di Marta”.
“Come studierò senza libri e senza attrezzature scolastiche?”
“Ho pensato a tutto”, disse la mamma. Aprì un armadietto e disse
“ci sono quaderni, matite e colori. Prendi un quaderno e una
matita e cominciamo”.
Ogni sera imparavo a leggere, a scrivere e a risolvere esercizi di
aritmetica; memorizzavo le tabelline e disegnavo ogni tipo di orologio
su vecchi cartoni. Imparavo a leggere un orologio coi numeri, uno
senza numeri ed uno con i numeri romani. Dipingevo laghi e mari,
montagne e nuvole e soprattutto i fiori che mamma conosceva così
bene. La sera studiavo con lei e di giorno facevo i compiti.
Quando progredivo negli studi, la mamma mi portava un libro da
leggere.
Era difficile restare chiusa nel seminterrato e poter solo vedere i
piedi della gente sul marciapiede. Ero comunque una studentessa
brava e diligente ed avevo una meravigliosa insegnante e amica,
la mamma.
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Dobbiamo partire

Una notte, quando avevo finito di studiare e mi ero già stesa per
dormire, la mamma mi tirò i capelli e mi sussurrò “Martuccia,
dobbiamo partire”.
“Cosa?” Saltai su e mi drizzai sul materasso come fossi stata morsa
da un serpente. La mamma mi tirò su, con gentilezza, e io mi misi
a sedere. “La situazione peggiora di giorno in giorno” disse la
mamma stringendo le mie mani fra le sue, “non ci sono quasi più
ebrei nel ghetto, i tedeschi hanno dichiarato che Czortkow deve
essere Judenrein (zona senza presenza ebraica) ed ogni ebreo
catturato verrà condannato a morte. Presto non potrò nemmeno
più lavorare nella farmacia.
“Ci possiamo nascondere nel seminterrato assieme”.
“Questo è pericoloso, qualcuno dovrebbe portarci cibo e acqua e
temo saremo deportate. Martuccia, non ho intenzione di lasciarti,
tu viaggerai per prima e io ti seguirò.
“Dove?”
“A Varsavia”.
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“Varsavia è molto lontana, è dall’altra parte della Polonia”, dissi
grazie alle conoscenze appena acquisite.
“Brava! Hai imparato bene”, rispose per incoraggiarmi, “Varsavia
è molto lontana e viaggerai col treno.
“Da sola?” dissi presa dal panico.
“No, viaggerai con Lydka, ho dei buoni amici a Varsavia, la
famiglia Schultz. Hanno una grande fattoria vicino Czortkow e
papà era il loro avvocato. Anna e Joseph Schultz mi hanno scritto
che possiamo andare a Varsavia. Dato che è pericoloso, tu viaggerai
prima ed io arriverò in seguito”, e aggiunse, “fra una settimana
da oggi Lydka, la figlia di Anna e Joseph, verrà a Czortkow e ti
porterà con lei. A Varsavia vedrai cieli blu e uccelli, giocherai con
altri bambini e andrai a scuola”.
“Una mamma che ama la sua bambina non la manda lontano con
una straniera!” dissi arrabbiata. La mamma si stese sul letto, mi
guardò e disse “quando non c’è scelta, fa anche quello”.
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Kryshya

Nei sei giorni seguenti ripassai a memoria la mia nuova identità:
mi chiamo Krystyna Gryniewicz ma tutti mi chiamano Kryshya.
Sono nata in campagna, sono cattolica, vado in chiesa ogni
domenica e conosco le preghiere.
Anna Schultz, che vive a Varsavia con la famiglia, è la sorella di
mio padre; mia madre è malata e non può occuparsi di me. Dato
che sono una brava studentessa e la scuola del villaggio è chiusa
dall’inizio della guerra, la zia Anna e lo zio Joseph hanno accettato
di prendermi con loro a Varsavia per farmi studiare in una buona
scuola della città.
Ogni sera la mamma mi ripeteva queste istruzioni:
Sii gentile e carina e ti vorranno bene.
Fa’ quello che ti dicono e aiuta il più possibile
Se tarderò e ti mancherò piangi nel cuscino silenziosamente per non
farti sentire.
Non mangiare con coltello e forchetta, le bambine di campagna usano
solo il cucchiaio.
Studia molto e fai i tuoi compiti in modo che tutti siano fieri di te.
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Non scrivermi, io ti scriverò.
E, cosa più importante di tutte, devi avere occhi sempre allegri: ai
bambini non piacciono i bambini con gli occhi tristi.
Quando chiedevo alla mamma se le persone che avrei incontrato a
Varsavia sarebbero state gentili, lei mi rispondeva fiduciosa “sono
molto gentili e vogliono salvarti la vita.”
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Lydka

Il settimo giorno, di mattina presto, la mamma mi fece indossare
un vestito rosa ricamato a fiori blu, che mi stava ormai stretto,
mi pettinò i capelli, fece due codine con due fiocchi rossi che poi
intrecciò. Prima di lasciare la farmacia la mamma mi mise un
nastro con una grande croce attorno al collo. Salimmo le scale e
andammo verso la stazione.
Gli occhi mi bruciavano e riuscivo a vedere a malapena. La
mamma mi sgridò dicendomi di non tenere la testa bassa perché
avrei insospettito la gente, ma non era la paura a farmi tenere la
testa bassa, né il pianto a riempirmi gli occhi di lacrime: non ero
più abituata alla luce. Dopo mesi nel sotterraneo scuro era difficile
riabituarsi ai raggi del sole. Sentivo che la mamma era molto tesa
e avrei voluto consolarla, ma ero molto spaventata anch’io. Dove
stavo andando? Chi erano quelle persone? Come potevo stare con
loro? Lei le conosceva?
Improvvisamente si fermò il treno e scese molta gente.
“Ecco Lydka”, disse la mamma indicando una bella ragazza sul
binario, che mi sorrideva.
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Mi tranquillizzai, Lydka si avvicinò con un sorriso, baciò la
mamma, accarezzò i miei capelli e subito mi tolse il nastro con la
croce.
“I cristiani non portano la croce con un nastro, solo con una
catenina”, disse e passò la croce alla mamma che la mise in borsa,
poi aggiunse, “quando arriverai da noi faremo in modo che tu
abbia la catenina giusta”.
Andammo a bere qualcosa e Lydka mi chiese “come ti chiami?”.
Non sapevo cosa rispondere… la finzione era già cominciata?
Guardai la mamma che annuì e risposi, “mi chiamo Krystyna
Gryniewicz ma tutti mi chiamano Krysha”.
“Felice di conoscerti”, rispose Lydka e continuò con la recita “sono
Lydka, tua cugina, e fra poco viaggeremo verso Varsavia assieme”.
Lydka divenne seria. “Se tutto andrà bene arriveremo a Varsavia
in tre giorni, sarà un viaggio estenuante con molte fermate; sul
treno ci sono persone gentili e non, ubriachi, liti e scontri.
Oltretutto i soldati tedeschi cercano gli ebrei che cercano di
introdursi sul treno... non aver paura, mi occuperò io di te, tu mi
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devi solo ubbidire.”
“Marta… oh, mi dispiace, Kryshya è una bambina buona
e disciplinata” disse la mamma e tirò fuori dalla borsa una
bottiglietta e un bigliettino. “Puoi darle questa medicina e dormirà
per quasi tutto il tempo. Attacca questo biglietto sulla maniglia
dello scompartimento.
Lydka lesse a voce alta:
Pericolo!
Bambina malata-contagiosa!
Si sentì un fischio ed io e Lydka lasciammo la mamma. Le lacrime
scorrevano dai miei occhi, le ricacciai indietro con grande sforzo.
Quando mamma mi abbracciò sussurrando “Io verrò” sentii le
sue mani tremare ed ero davvero commossa. Ci sedemmo su una
panca dello scompartimento, il motore si avviò ed il treno cominciò
a muoversi.

Lydka
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La mamma, col suo vestito bianco a fiori blu mi salutava... aveva
le lacrime agli occhi, un grande sorriso sul viso, sapevo che stava
recitando.
Viaggiammo per tre giorni e tre notti. Fu un viaggio difficile e
non potevo muovermi dal mio posto se non per andare in bagno.
Avevo paura di tutti quelli che passavano e mi guardavano. Mi
mancava la mamma e piangevo, Lydka mi teneva calma con la
medicina e mi addormentavo. Quando ero sveglia pensavo a che
persona meravigliosa era Lydka che aveva accettato di venire da
Varsavia e portarmi via con lei.

La stazione di Czortkow
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Chi ci sarà al mio arrivo?

Alcune ore prima di arrivare a Varsavia Lydka mi disse che
sua madre, suo padre, due fratelli più grandi e la bambinaia,
Czaplinska, sarebbero stati alla stazione ad aspettarci. “Una
bambinaia?” chiesi stupita, “mi hai detto che sei la più piccola
della famiglia… chi ha bisogno di una bambinaia?”
“La signora Czaplinska è stata con noi per molti anni, “rispose
Lydka, “ha aiutato la mamma a crescerci ed è parte della famiglia.
Ma sai chi ce l’ha fatta conoscere?”
“No”
“Tuo padre… la signora Czaplinska viveva a Czorkow, la sua vita
era molto difficile e chiese aiuto a tuo padre. Accadde poco prima
della mia nascita, mio padre si trovava a Czortkow in quel periodo;
quando si incontrarono, tuo padre gli chiese se aveva bisogno di
una bambinaia, mio padre la portò a Varsavia ed è rimasta con noi
fino ad oggi.”
Lidka continuò. “Ti ripeto ancora una volta quello che ti ho già
detto: quando
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scenderemo dal treno il papà, la mamma, Zygmond, Kazik e la
signora Czaplinska saranno lì ad aspettarci; tu dovrai correre loro
incontro e abbracciarli cosicché tutti penseranno che sei appena
ritornata da un viaggio e che ti sono mancati molto. Nessuno
sospetterà che Krystyna Gryniewicz è una bambina ebrea che
finge di essere “cristiana”.
Era difficile immaginare di saltare giù dal treno, correre da
persone che non avevo mai visto, abbracciarle e baciarle. E se non
fossero state gentili? Se non gli fossi piaciuta avrebbero potuto
semplicemente lasciarmi lì.
“Ci siamo quasi”, disse Lydka. Mi sistemò il vestito, mi diede la
mano e ci mettemmo davanti alla porta del treno.
“Non avere paura”, disse quando sentì che la mia mano tremava,
“saremo a casa presto”. Con lo sguardo cercava la sua famiglia.
“Oh, eccoli” disse indicandomeli. Lungo il binario vidi una donna
molto bella, un uomo e due ragazzi molto alti. La donna che era
con loro aveva uno strano aspetto.

37

Il treno si fermò, le porte si aprirono. ”Corri, corri” mi sussurrò
Lydka alle orecchie. Saltai dai gradini dello scompartimento
dritto nelle braccia della donna più vecchia, lei mi abbracciò
con calore, mi prese per le braccia ed esclamò “Krysha, come sei
cresciuta!” L’uomo mi diede la mano e con un grande sorriso disse:
“Benvenuta”. Uno dei ragazzi mi prese in braccio, mi fece fare un
volo intorno e mi mise giù. Ero stordita e barcollante. Quando il
fratello volle prendermi su, la donna strana disse con voce ruvida,
“basta, la bambina è stanca”. Prese la mia mano, fece un passo
indietro, mi guardò da tutte le parti e disse “a Varsavia le ragazze
con le trecce mettono il fiocco alla fine, non in alto!”
Sciolse i fiocchi rossi e mi risistemò i capelli, mi guardò nuovamente
e disse, “così va bene”, mi diede la mano e ci avviammo verso casa.
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Come comportarsi a Varsavia?

Lydka mi portò a passeggio per farmi conoscere la città: tutto era
nuovo e meraviglioso, strade ampie, alti palazzi, bus e tram elettrici
nelle strade larghe e molta gente nei viali. I venditori ambulanti
vendevano di tutto, dato che dalla occupazione tedesca della città
c’era grande scarsità di ogni prodotto di base. Fu subito chiaro che
non c’era più alcun ebreo a Varsavia e il pericolo di venire scoperti
era davvero grande.
All’inizio della guerra, subito dopo l’occupazione, i tedeschi
avevano rinchiuso nei ghetti gli ebrei di Varsavia e dintorni;
mentre nel ghetto di Czortkow c’erano alcune migliaia di ebrei,
i tedeschi ammassarono mezzo milione di ebrei nel ghetto di
Varsavia. Soffrirono per la fame e le epidemie, vennero deportati
con i treni e non tornarono più. Tre mesi prima del mio arrivo un
gruppo di giovani ebrei del ghetto aveva organizzato una rivolta.
I combattenti avevano soltanto poche armi ed era impossibile che
battessero l’esercito tedesco, tuttavia combatterono con coraggio
per tre settimane fino alla loro sconfitta. Furiosi, i tedeschi
uccisero gli ebrei rimasti e rasero al suolo tutte le case del ghetto.

La catenina che mi ha dato la signora Czaplinska
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Questo è tutto. Io cancellai Marta e divenni Kryshya sempre più
profondamente.
La domenica andavo in chiesa con tutta la famiglia. Ero colpita dal
silenzio e dalla ricchezza dei quadri e delle sculture, vedevo che
chi si avvicinava all’altare si inchinava, si inginocchiava e faceva il
segno della croce.
Io, Krystyna Gryniewicz, decisi di mostrare quanto ero
devotamente cattolica. Mi misi in ginocchio all’entrata della chiesa
e andai in ginocchio fino all’altare.
Tornati a casa, la signora Czaplinska mise una pomata sulle mie
ginocchia sbucciate e mi appese al collo una catenina con una
medaglia con la Madonna e il bambino.
Cercavo di seguire le istruzioni che mi aveva dato la mamma: mi
comportavo bene, sorridevo a tutti e aspettavo pazientemente le
lettere della mamma. La notte non piangevo. Mettevo la testa sul
cuscino e pregavo che anche il giorno dopo fosse buono come
quello appena finito.
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Come si gioca in cortile?

Andavo giù in cortile e guardavo i bambini giocare. Avevo visto
che le gemelle di dodici anni erano le leader del gruppo, andai
da loro e mi presentai. Dissero subito che la nipote dei Schultz,
arrivata dalla campagna, doveva entrare a far parte dei giochi; io
non ne conoscevo nemmeno uno né con la palla né con le carte, e
non sapevo saltare la corda. Non sapevo neppure lasciarmi andare
su uno scivolo, così per non destare sospetti dissi che dovevo
rientrare a casa e che ci saremmo visti il giorno dopo.
“Perché sei tornata così presto?” mi chiese Lydka.
“Non conosco i loro giochi, ho paura che mi prenderanno in giro e
che non avrò nessun amico”.
“Aspetta”. Lydka uscì dalla stanza e la sentii parlare coi fratelli che
erano in casa.
Alla sera, quando i bambini erano già rincasati e il cortile era
vuoto, Kazik disse: “Kryshya, andiamo di sotto”.

La signora Czaplinska,
una amica ed io, in
mezzo, davanti alla casa
dei Schultz
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I due fratelli scesero nel cortile e mi portarono al deposito del
carbone dietro casa; c’era un lungo scivolo dritto, Kazik si sedette,
tirò su i piedi e scivolò giù veloce.
“Il primo requisito per essere accettata nel gruppo” disse suo
fratello Zygmond “è sapere come scivolare senza avere paura.
Avanti!”
Cercai di non far vedere quanto ero spaventata, mi sedetti sullo
scivolo e mi lasciai andare giù più e più volte.
I fratelli non mi lasciarono smettere fino a che non ebbi imparato.
“Eccellente. Adesso giochiamo a palla” disse Kazik.
“Lascia stare la bambina, non vedi che è stanca?” La signora
Czaplinska urlò dalla finestra e tornammo a casa.
Il giorno dopo, di mattina presto, andai di sotto e mi allenai sullo
scivolo, ancora e ancora. Gli altri ragazzi mi raggiunsero e presto
due gruppi cominciarono a gareggiare tra loro. Io ero nel gruppo
con le gemelle.
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Quando fu il mio turno scivolai giù veloce e senza sussulti, feci
dieci punti per il gruppo e molti di più per la mia autostima.
Da allora in poi tutte le sere i fratelli venivano nel cortile a
insegnarmi un gioco diverso; imparai a saltare la corda e in pochi
giorni divenni parte del gruppo.
La signora Czaplinska stava alla finestra o vicino alle scale e mi
teneva sempre d’occhio. Una volta che uno dei ragazzini disse
qualcosa di brutto e si prese gioco del mio accento e della mia ”r”
arrotata, lei mise la testa fuori dalla finestra e cominciò a gridare.
Dopo aver ingiuriato il bambino, i genitori e i parenti, minacciò:
“Non ti azzardare a parlarle mai più così, mi hai sentito?” ripeté
ad alta voce e si calmò solo quando il bambino abbassò la testa e
se ne fu andato.
“Continuate a giocare” disse, e scomparve dalla finestra.
Tutti i ragazzi obbedirono e continuarono a giocare.
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Kryshya è una studentessa

Passarono due mesi e cominciò l’anno scolastico. Dal mio arrivo
avevo ricevuto due lettere da mia madre nelle quali prometteva
che sarebbe arrivata presto. Come aveva promesso, venni iscritta
nella scuola migliore della città. La signora Czaplinska mi fece
vedere il tragitto per la scuola he dovevo percorrere e ogni mattina,
quando tutti ancora dormivano, lei mi svegliava, mi pettinava e
mi preparava un panino. Facevo quattro fermate di tram e poi ne
prendevo un altro che mi portava alla Piazza delle Tre Croci. La
scuola era a due strade di distanza dalla piazza.
Ero una buona studentessa ed ero orgogliosa di mia madre che
mi aveva insegnato così tanto. Ero debole solo in geometria; la
mamma non me l’aveva insegnata. Dato che il signor Schultz era
ingegnere fu lui spiegarmela e ad aiutarmi a fare i compiti.
Mi feci una buona amica, Hanka. Suo padre era medico, vivevano
vicino ai Schultz. Un giorno, dopo scuola, Hanka mi invitò per il
pranzo; ero molto emozionata. La casa di Hanka era molto simile
all’appartamento dei nonni.
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Hanka, suo padre ed io ci sedemmo a mangiare, la cameriera
ci portò carne e purè di patate su delicati piatti di ceramica con
disegni floreali.
Stare lì mi ricordava la casa dei nonni nei bei giorni passati. Misi
la forchetta nella carne, presi il coltello nella destra e tagliai la
carne in pezzi, presi del purè con la forchetta e mangiai. Hanka
e io chiacchieravamo e ridevamo ed il padre leggeva il giornale.
Quando finii di mangiare si alzò dalla tavola e disse: “Che strano,
una bambina di campagna che mangia con coltello e forchetta.” Ci
salutò e andò al lavoro.
Ero terrorizzata e pensai che la mia vita fosse finita. Come avevo
potuto fare un errore come quello? La mamma mi aveva detto di
non mangiare con coltello e forchetta, ma ero talmente eccitata che
avevo voluto fare una buona impressione. Cosa sarebbe accaduto
se il dottore avesse chiesto alla polizia di controllarmi? Cosa
sarebbe successo ai membri della famiglia Schultz?
Se i tedeschi avessero scoperto che stavano nascondendo una
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bambina ebrea, li avrebbero uccisi.
La mia amica non capiva perché stessi tremando, voleva correre
dietro al padre e chiedergli di visitarmi. Avevo così paura che
tornasse indietro che mi feci coraggio e dissi “va tutto bene, a volte
ho dei tremori, ho fatto gli esami ma è tutto a posto. Vorrei solo un
bicchiere d’acqua”.
La sera dissi alla signora Schultz quello che era successo; lei scacciò
le mie preoccupazioni con un sorriso dolce e disse, “domani sera
c’è un incontro tra insegnanti e genitori. Dirò alla tua insegnante
qualcosa che le farà capire che bambina speciale sei”.
La signora Schultz tornò a casa molto soddisfatta e disse “la
bambina ci ha reso molto orgogliosi”. Avrei voluto che la mamma
lo sapesse, erano ormai molte settimane che non ricevevo una
lettera da lei. La signora Czaplinska disse che la mamma stava
certamente per arrivare.

Anna Schultz
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Joseph Schultz

Una mattina mi alzai e trovai la signora Schultz e i suoi figli già
svegli. Mi dissero che avevano intenzione di andare nella regione
di Czortkow e che speravano di portare.
Della frutta che a Varsavia non si trovava più, ma io speravo che
portassero la mamma.
Due settimane dopo Anna Schultz tornò con la frutta, disse che i
ragazzi erano rimasti al villaggio con lo zio. Quando chiesi della
mamma lei rispose “purtroppo non ci sono più ebrei in Czortkow,
ma persone che la conoscono mi hanno detto che lei si è spostata
in un villaggio della zona”.
Quando la signora Schultz vide i miei occhi pieni di lacrime che
cercavo di trattenere, mi abbracciò con affetto e mi disse “Kryshya,
non preoccuparti. Sono sicura che tua madre è nascosta e sta
aspettando il momento giusto per venire.”
Le sue parole non mi calmarono; ero dispiaciuta di essere venuta a
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Varsavia e pensavo che sarebbe stato meglio se fossi rimasta con la
mamma chiusa nella cantina, invece di essere libera lontana da lei.
Quella notte piansi nel mio cuscino.
Alcuni giorni dopo, mentre la signora Czaplinska mi pettinava, le
dissi.
che avevo l’impressione che Anna e Joseph Schultz fossero i miei
genitori e che dopo la guerra volevo rimanere cristiana. Ripetei
quello avevano detto i bambini nel cortile “va bene che non ci siano
rimasti più ebrei”. Questo fu un errore. La signora Czaplinska mi
tirò i capelli e mi girò la faccia verso di lei. Teneva la mia mascella
nella mano destra e nella sinistra il pettine, urlò “Non ti azzardare
a dirlo di nuovo, mi hai capito? Noi abbiamo promesso a tua
madre che ci saremmo occupati di te e questo è tutto. Tu hai una
madre, tu sei ebrea e tutto il resto è una finzione, chiaro?”
Lasciò andare la mia faccia, mi girò la testa e continuò a pettinarmi
con gesti molto rudi.
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Su di me si può contare

Dopo l’incontro positivo fra genitori e insegnanti, per noi bambini
arrivarono le vacanze invernali. A casa dei Schultz arrivò l’albero
di Natale che addobbai insieme a Lydka con le candele colorate.
Sotto l’albero invece, come tutte le altre famiglie cristiane, si
mettevano i regali per i familiari.
Mentre sedevamo intorno, la signora Schultz prese in mano una
grande scatola e disse “Krystyna, questo è per te”.

Con in braccio la
bambola ricevuta
dal signor Schultz
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Fui sorpresa, nella scatola c’era una bambola che apriva e chiudeva
gli occhi e che quando la giravo pronunciava “Ma-mi”.
In quei tempi di guerra io potevo solo sognare di avere una
bambola così. Anche se non era nuova, e il signor Schultz l’aveva
comprata da un rivenditore per strada, in quelle vacanze di Natale
fui la ragazzina più felice di Varsavia.
Un giorno, durante le vacanze, sentii bussare forte alla porta: due
soldati tedeschi erano in piedi all’entrata.
Poco meno di un’ora dopo, Anna e Joseph Schultz, Lydka, la signora
Czaplinska e io ci trovavamo nella sede locale della Gestapo.
Ci condussero in una stanza. Un ufficiale tedesco sedeva dietro un
grande tavolo di legno, un poliziotto polacco gli era accanto.
“Signor Schultz”, disse l’ufficiale mentre il poliziotto traduceva in
polacco, “abbiamo buoni motivi per pensare che questa ragazzina”,
e indicò me, “sia ebrea. Cos’ha da dire a sua discolpa?”
“Che non è vero!” disse la signora Czaplinska con indignazione.
“Zitta! Nessuno ti ha interpellato”, ordinò il poliziotto polacco. Lei
strinse le labbra.
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“Parla!” ordinò al signor Schultz. Allora questi si avvicinò alla
tavola, estrasse il portafoglio, tirò fuori un certificato e dichiarò, “la
bambina è nipote di mia moglie, si chiama Krystyna Gryniewicz
ed è nata in un villaggio.”
Questo è il certificato di battesimo che ha ricevuto dal prete del
villaggio. Ritiene che un prete darebbe un certificato di battesimo
ad un bambino ebreo?
“Stiamo esaminando la questione”, disse il poliziotto continuando
a tradurre quanto era stato detto.
Il signor Schultz chiese alla moglie la sua carta d’identità.
“Guardi”, disse, “Il nome di famiglia di mia moglie è scritto qui –
Gryeniewicz. Capisce signore? Krystyna Gryniewicz è la figlia del
fratello di mia moglie.”
Il poliziotto tradusse all’ufficiale e esaminarono insieme il
certificato; dopo essersi consultati fra loro in tedesco, il poliziotto
si alzò. “Voi potete andare, la ragazzina però rimane per ulteriori
indagini.”
La signora Czaplinska mi teneva stretta la mano. Venne il poliziotto
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e mi disse “Vieni con me”. La signora Czaplinska fece un passo
per seguirmi. “Solo la bambina!” disse duramente il poliziotto, e
la signora Czaplinska mi lasciò andare la mano.
Fui portata in un’altra stanza, dove mi sedetti su una sedia ed
aspettai. Venne un altro poliziotto che mi chiese come mi chiamavo.
“Krystyna Gryniewicz e sono la nipote del signor Schultz”.
“Sei sicura? Forse hai anche un altro nome?”
“Mi chiamo Kryshya”.
“Non intendo un diminutivo, ma un altro nome”, alzò la voce
cercando di spaventarmi.
“Di quale nome parli?” rispondevo ingenuamente.
“Cosa mi dici delle preghiere religiose?” continuò a indagare.
“Amo cantare” e cominciai a intonare un inno del coro della
domenica.
“Perché sei venuta a Varsavia?”
Ripetei tutta la storia: che mia madre era malata, mio padre aveva
cercato di procurarle le medicine, i miei fratelli non erano di nessun
aiuto e bighellonavano in giro. Il più grande era spesso ubriaco e
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mio padre non riusciva più ad sostenere tutto questo.
Aggiunsi che quando la zia Anna venne a trovarci, e vide in che
situazione ci trovavamo, suggerì di portarmi a Varsavia. Io non
volevo andarmene, ma papà mi supplicò e così me ne sono andata
con la zia Anna”.
Il poliziotto mi lasciò sola e tornò soltanto il giorno dopo, verso
sera; aveva in mano un panino con salame piccante.
“Ammetti di essere ebrea e ti darò del cibo” ordinò.
Non mangiavo da due giorni, ero veramente affamata.
“Non ho fame e non mangio carne fuori casa, la signora Czaplinska
non lo permetterebbe”.
“Chi è Czaplinska?” chiese il poliziotto infuriato, “sono io che do
gli ordini qua!”
Incrociai le mani dietro la schiena, il poliziotto cambiò tono e disse,
questa volta con voce dolce e carezzevole, “tu sei sicuramente
affamata, dimmi chi sei e ti darò questo panino appetitoso”.
“La signora Czaplinska è la mia tata e io faccio tutto quello che lei
mi dice di fare.
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Non mangerò carne finché non sarà lei a dirmi di mangiarla”.
Furioso, il poliziotto gettò il panino per terra e se ne andò. Ero molto
affamata ma non lo toccai, volevo che credessero che ero veramente
Krystyna Gryniewicz. Sfinita dalla tensione e dalla stanchezza mi
addormentai sul pavimento e dormii fino all’indomani.
Il poliziotto ritornò la mattina. Fortunatamente venni rilasciata e
mi ritrovai da sola sulla strada, anche se non avevo alcun denaro
presi ugualmente il tram verso casa.
Quando varcai la soglia di casa, la signora Czaplinska corse da me,
abbracciandomi e baciandomi. Il signor Schultz mi accolse con un
grande sorriso e disse: “Sapevo che potevamo contare su di te.
Sono veramente fiero!”.
Dentro di me pensai che se mamma l’avesse saputo, sarebbe stata
fiera di me pure lei; per un attimo fui felice che tardasse ad arrivare,
che non fosse ancora a Varsavia: se i tedeschi l’avessero arrestata,
non sarebbe sopravvissuta.
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La signora Czaplinska mi salva la vita

Arrivò l’estate, la mamma ancora non arrivava. Non c’era quasi
più cibo in casa, così ancora una volta Anna e Lydka andarono
a Czortkow in cerca di frutta e verdura, mentre io rimasi a casa
col signor Schultz e la signora Czaplinska. Giocavo coi miei amici
nel cortile e mangiavo tutto quello che la signora Czaplinska
preparava con ogni avanzo di cibo.
Un pomeriggio, tornando da una visita alla mia amica Hanka,
sentii degli spari ed il fischio acuto di un missile sul fiume che
lambiva la città. Corsi a casa terrorizzata. Sulla porta incontrai
il signor Schultz che stava uscendo. “Cosa sta succedendo?”
domandai. “I polacchi si ribellano all’occupazione tedesca”, mi
rispose agitato e se ne andò.
Non tornò mai più e nessuno ha mai saputo cosa gli sia accaduto.
Quella sera ci fu un pesante bombardamento aereo sulla città; la
signora Czaplinska ed io corremmo al rifugio. Lei non mi lasciò
mai e spinse la gente fino a quando arrivammo vicino al muro,
dietro la porta d’accesso del rifugio.
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Pochi minuti dopo i soldati tedeschi abbatterono la porta e ci
buttarono per a terra. Una granata venne lanciata contro il gruppo
di persone in piedi; pochi secondi prima dell’esplosione, la signora
Czaplinska mi buttò per terra e si stese sopra di me, proteggendomi.
Non fui ferita. Dopo lo scoppio i feriti piangevano ed urlavano.
Appena vide che non ero ferita, mi afferrò la mano, mi spinse via,
si arrampicò sopra chiunque e corremmo insieme verso casa.
Di notte dormivamo sotto i letti, fino al giorno in cui i soldati
tedeschi irruppero nell’appartamento e, con le armi in mano, ci
cacciarono sulla strada.
La signora Czaplinska riuscì a prendere il suo cappotto nero, mi
prese per mano e uscimmo. C’erano molte persone per strada,
donne e bambini espulsi dalle loro case come noi. Tutt’intorno si
sentivano esplosioni. Ci ordinarono di camminare.
Così facemmo. Ci mettemmo in marcia insieme a migliaia di
persone, soprattutto donne e bambini, e camminammo per tre
giorni, senza sapere dove stavamo andando. Cominciò a piovere
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ed il terreno divenne fangoso. Persi un sandalo e il mio piede scalzo
cominciò a sanguinare. Facevo molta fatica ad andare avanti e la
signora Czaplinska mi prese sulle spalle.
Arrivammo ad un campo recintato e fummo obbligati ad aspettare
in una lunga fila davanti all’entrata. Più corta diventava la fila e
più si udivano colpi e pianti. Si sentiva dire che stavano separando
le madri dai figli. La signora Czapinska mi spinse in fondo alla fila:
“Presto arriverà la notte”, mi disse, “è più sicuro entrare al buio”.
Scese la sera e la signora Czaplinska guardava preoccupata la fila
che diventava sempre più corta. “Stai vicina a me”, mi disse, “fai
come se volessi abbracciarmi”.
Mi avvicinai a lei.
“Mettimi le mani intorno al collo e ti prenderò su”.
Mi aggrappai al collo della signora Czaplinska e misi le gambe
intorno al suo bacino. Si abbottonò il nero cappotto fino all’ultimo
bottone, ricacciò dentro la mia testa e sussurrò: “tieniti stretta, non ci
separeranno, affronteremo questo insieme, per la vita e per la morte”.
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Come la signora Czaplinska aveva predetto le guardie alla porta
erano già stanche e non si curarono di controllare la donna grassa
che stava entrando. “Fra poco ti metto giù”, sussurrò, ma proseguì
per un lungo tratto.
“Siamo arrivate, ora puoi scendere” mi disse, e si sbottonò il
cappotto.
Sbucai fuori e mi guardai intorno: eravamo nell’angolo di una
grande baracca piena di cuccette e di materassi sparsi su lettiere
di paglia.
La signora Czaplinska aprì le cuciture del materasso e mi spiegò
come riempire il materasso, poi si distese vicino a me e disse, con
calma, “adesso dormiamo”.
Mi svegliò durante la notte e mi disse di seguirla.
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La seguii ma facevo fatica ad adattarmi al buio. Lei mi disse
: “Voglio che ti rilassi un po’, ora, poi aspetterai fino a domani
notte: tu non dovresti essere qui, questa baracca è per sole donne.
Sembra che domattina ci porteranno a lavorare, tu mi aspetterai
dentro il materasso col mio cappotto sulla testa. Quando tornerò
ti porterò del cibo”.
Non feci domande, capivo che ero in grave pericolo e la paura di
essere separata dalla signora Czaplinska era così grande che non
volevo fare nulla.
Passarono così alcuni giorni, durante i quali restavo immobile
dentro il materasso e poi verso sera la signora Czaplinska tornava
con un pezzo di pane. Una notte mi svegliò e uscimmo dalla
cuccetta. Eravamo quasi vicino alla porta quando si fermò, strappò
la fodera del cappotto e tirò fuori due monete d’oro.
“Aspetta qui!” mi disse e si avvicinò alla guardia da sola.
Vidi questa prendere le monete in mano e aprire la porta. Ancora
un istante e ci ritrovammo fuori dal campo.
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Camminammo per tutta la notte; al mattino salimmo su un treno
che andava a Cracovia e da lì raggiungemmo un piccolo villaggio
nel quale viveva una povera famiglia, dei conoscenti della signora
Czaplinska.
Non erano felici del nostro arrivo ma accettarono di nasconderci
in cantina. L’aria era calda e putrida, mi ammalai ed il mio corpo
si coprì di pidocchi e piaghe.
Non potevo più portare i miei vestiti sporchi e stavo sdraiata senza
vestiti sotto la coperta.
Ero molto spaventata e la signora Czaplinska non mi lasciò mai
sola.
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La guerra è finita

Un giorno la signora Czaplinska disse che la guerra era finita e che
i tedeschi si stavano ritirando. Lasciare la cantina era comunque
ancora molto pericoloso.
“Voglio andare a Varsavia a vedere cosa è successo. Cercherò di
procurarmi del cibo e porterò vestiti”, promise.
“Per quanto starai via?”
“Sei settimane”.
Era molto tempo ma non avevo la forza di oppormi; era l’unica
persona al mondo della quale potevo fidarmi. L’aspettai per sei
settimane, sei settimane durante le quali rimasi sempre stesa sotto
una coperta, nella cantina.

La signora Czaplinska
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Ogni giorno un membro della famiglia mi portava da mangiare,
ma nessuno parlò con me. Io mi sfamavo e cercavo di dormire il
più possibile. Ero troppo debole persino per alzarmi in piedi.
Esattamente sei settimane dopo la signora Czaplinska tornò.
Aveva con sé abiti, mutande, un vestito, calze e scarpe.
Mi portò di sopra, mi fece un bagno, mi tagliò i capelli e, per la
prima volta dopo molto tempo, avevo di nuovo un aspetto umano.
Partimmo per Varsavia.
La sera ci fermammo in un ostello. La signora Czaplinska mi porse
del pane e un po’ d’acqua. Eravamo sedute sul letto quando mi
disse, “ho qualcosa di terribile da dirti, puoi piangere, strillare,
gridare.” Rimase silenziosa un momento, fece un respiro profondo
e mi disse che aveva informazioni riguardo a quello che mi teneva
in ansia.
“Tua madre non vive più, non tornerà più”.
Non strillai e non piansi. Ero esausta.
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“Ci sono ancora ebrei che hanno raggiunto Varsavia”, cercò di
dirmi. La interruppi, ”ci sono ancora ebrei là?”
Non vedevo un ebreo da due anni e non potevo credere che ce ne
fossero ancora in Polonia.
“Sì, e alcuni si stanno radunando a Varsavia.”
“Non mi importa, io starò con te”, dissi decisa, e mi stesi sul letto
girando la testa verso il muro.
Non riuscivo a dormire. Per tutta la notte pensai alla mamma:
cosa le era successo? Perché mi aveva promesso di venire e poi
non era arrivata? Non aspettavo più mio padre, da molto tempo
avevo capito che i tedeschi lo avevano ucciso e che mia madre
aveva cercato di proteggermi dicendomi che aveva attraversato le
montagne.
Al mattino chiesi alla signora Czaplinska, “Anna e Lydka sono
vive?”
“Non ho notizie, ma immagino di sì”.
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“Allora come sai della mamma?”
“Abbiamo saputo di tua mamma quando eravamo ancora a
Varsavia; era andata a Czortkow nel villaggio della vera Krystyna
Gryniewicz, ma la famiglia non ha potuto darle il certificato giusto.
Si è spostata in un altro villaggio e si è nascosta coi parenti degli
Schultz. Qualcuno però l’ha denunciata ed è caduta nelle mani dei
tedeschi”.
Capii allora che la signora Czaplinska e tutta la famiglia Schultz
sapevano che la mamma era morta, sapevano perché non avevo più
ricevuto le lettere e avevano deciso di proteggermi, continuando
a fingere.
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Ritorno a Varsavia

Varsavia era stata bombardata e non assomigliava più alla città
che avevamo lasciato, rovine e distruzione erano ovunque, nelle
strade.
L’appartamento dove avevamo vissuto era stato colpito dal
bombardamento e saccheggiato. Nessuno della famiglia Schultz
vi aveva fatto ritorno. Io e la signora Czaplinska rimanemmo sole
in quell’appartamento in rovina e svaligiato.
Non avevamo né cibo né vestiti; la signora Czaplinska faceva i
lavori più disparati e io decisi di aiutarla: nella nostra strada ai
residenti si distribuiva acqua, ognuno aspettava in una lunga
fila con i secchi in mano. Capii che questo poteva essere un buon
lavoro: mi infilavo tra la gente che aspettava, ricevendo botte e
insulti, ma ben presto riuscivo a essere in testa alla fila con due
secchi d’acqua. Allora tornavo in fondo alla fila e gridavo, come
un venditore al mercato: “acqua da vendere, non aspettate in fila!
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Prendete un secchio d’acqua in cambio di due patate”.
C’era sempre qualcuno impaziente disposto a darmi il suo secchio
vuoto e qualche patata. Correvo all’appartamento, lasciavo il
secchio d’acqua e le patate, prendevo un secchio vuoto e tornavo
indietro.
Di nuovo mi insinuavo nella fila, e prendevo botte e insulti ma
non mi davo per vinta. Prendevo l’acqua e tornavo in fondo.
“Chi vuole acqua? Chi vuole acqua? Acqua in cambio di cipolle,
acqua in cambio di pane!”
Ed ecco che arrivava qualcuno che scambiava il secchio pieno con
quello vuoto e un po’ di cipolle o mezza fetta di pane. La signora
Czaplinska era molto contenta.
Decisi che non ero mai stata ebrea, che non lo ero e non lo sarei mai
stata. Giocavo coi bambini nel cortile e maledicevo chi sembrava
ebreo. Continuavo ad andare in chiesa e pregavo devotamente,
non volevo alcun legame con il popolo ebraico. Aspettavo con
impazienza l’inizio dell’anno scolastico, la signora Czaplinska
promise che avrebbe fatto di tutto perché potessi tornare a scuola.
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Il nonno mi vuole

Un pomeriggio, mentre sedevo nell’appartamento con la signora
Czaplinska, qualcuno bussò alla porta. Aprii e comparvero due
uomini, uno più anziano, quasi vecchio, e uno più giovane.
Li riconobbi subito, nonno Yitzhak e zio Leon, il fratello di mio
padre.
Gli occhi del nonno erano senza vita, sembrava triste e la sua
schiena era curva. Il nonno mi guardò accennando un saluto
gioioso ed un abbraccio, ma io cominciai a gridare, “sporco ebreo,
vattene da qui, perché sei venuto ad appestare l’appartamento?
Va’ dove vanno tutti gli ebrei, qui non ti vogliamo…”
Se la signora Czaplinska non fosse venuta a zittirmi avrei
continuato ad urlare a pieni polmoni.
La signora Czaplinska si rivolse educatamente ai due uomini e li
invitò ad entrare. Mentre parlavano fra loro, lei mi chiese: “Non ti
ricordi di tuo nonno, il padre di tua mamma?”
Il nonno mi guardava con occhi supplichevoli e io lo fissavo. Dissi
“No. Krystyna Gryniewicz non ha il nonno”.
Ci fu un terribile silenzio. Con voce angosciata il nonno disse alla

67

signora Czaplinska: “Ci sono rimasti solo pochi ebrei nella città di
Czortkow, hanno liquidato il ghetto e li hanno mandati tutti… lei
sa dove”.
La signora Czaplinska scuoteva il capo, condividendo il suo
dolore. “Io e mia moglie Monja ci siamo nascosti nella cantina
della farmacia, ma qualcuno ci ha denunciato e siamo fuggiti per
strada; Monja è stata uccisa da colpi di pistola ed io ho continuato
da solo. Non sapevo che fine avesse fatto mia figlia Lunia, non
avevamo più avuto notizie da quando era partita. Non è rimasto
più nessuno della mia famiglia. Vorrei solamente avere indietro
mia nipote.”
“Io non sono tua nipote” urlai senza considerare il dolore del
nonno. “Signora Czaplinska non creda a questo ebreo. Lei sa da
dove vengo. Andate via! Andate via! Andate via!”
Se ne andarono molto abbattuti e la signora Czaplinska non disse
una parola. Passarono tre settimane, l’inizio della scuola si stava
avvicinando. Già immaginavo dove mi sarei seduta e speravo che
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la mia amica Hanka sarebbe stata con me.
Un giorno, tornando dal cortile, la signora Czaplinka disse,
“domattina andremo in un villaggio vicino alla città di Lodz; ho
sentito che Anna Schultz e Lydka sono vive e che si trovano in
quel villaggio. Volevano venire loro a Varsavia ma preferisco che
andiamo noi da loro. C’è cibo nel villaggio e tu sei ancora una
bambina piccola che ha bisogno di frutta e verdura per crescere”.
Mi dispiaceva lasciare i miei amici a Varsavia, ma ero impaziente
di vedere Lydka e la signora Schultz. Inoltre pensavo che fosse una
buona idea andare lontano così il nonno non mi avrebbe trovato.
Durante il viaggio, prima di prendere il treno successivo,
lasciammo la stazione ed andammo a prendere un gelato. Ci
fermammo davanti ad un negozio di mobili.
Perché nella vetrina la signora Czaplinka aveva visto un vecchio
tavolino che le ricordava la casa dei genitori. Non scorsi la macchina
nera che si era fermata vicino al marciapiede, ma vidi l’uomo con
la barba e il vestito nero vicino a noi.

69

Ad un tratto mi prese da dietro e mi infilò in macchina. Io urlai
“Signora Czaplinska! Aiuto!” e la macchina si mosse. Attraverso
i vetri vidi la signora Czaplinska piangere. Io tirai calci in ogni
direzione, morsi la mano dell’uomo, strillai, insultai, sputai.
L’auto correva ed io non sapevo dove stavamo andando.
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Voglio andare dalla signora Czaplinska

Non mi sono calmata ed ho continuato a comportarmi male per
tutto il viaggio, due volte ho colpito la testa dell’autista che sedeva
di fronte a me e molte volte ho tentato di aprire la portiere e
fuggire. L’uomo che mi sedeva accanto cercava di tenermi le mani
e di trattenermi, ma io non mi fermavo. Ad un tratto la macchina
si fermò e l’autista uscì, avevo paura che volesse colpirmi. Aprì la
porta e mi spinse fuori; il suo amico con la barba uscì dall’altra parte
e cercò di sistemare il cappello che avevo schiacciato e di lisciare il
vestito che era stato calpestato dalle suole delle mie scarpe. Dato
che non collaboravo, senza dire una parola mi trascinarono urlante
per le braccia su per una rampa di scale. Si fermarono davanti ad
un appartamento e bussarono alla porta.
Il nonno aprì la porta.
I due uomini mi spinsero dentro e subito si allontanarono, temendo
che volessi inseguirli. Mi distesi a terra e picchiai sul pavimento.
“Signor Sternshus”, disse l’autista al nonno mentre erano sulle
scale, “spero che le sarà più facile di come è stato per noi”. Ma per
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il nonno non lo fu affatto, io continuavo a ripetere, “voglio andare
dalla signora Czaplinska! Voglio andare dalla signora Czaplinska!”
Tirai fuori un piccolo crocefisso dalla borsa, lo appesi ad un chiodo
sul muro e pregai per la mia salvezza. Il nonno tirò il crocefisso per
terra e gridò “tu sei ebrea, noi siamo ebrei, gli ebrei non pregano
il crocefisso!”
Il crocefisso si ruppe, io raccolsi i pezzi e piansi.
Cominciai uno sciopero della fame, dopo pochi giorni il nonno mi
forzò a mangiare; io mangiai un poco ma non parlai, la frattura tra
noi era assoluta.
Trovai carta e matita e scrissi una lettera alla signora Czaplinska,
la imploravo “vieni e salvami, il nonno mi picchia e non mi dà da
mangiare. Chiama la polizia. Salvami, salvami!”
Sul retro scrissi l’indirizzo della famiglia Schultz a Varsavia e la
gettai fuori dalla finestra; speravo che qualcuno trovasse la lettera
e la spedisse.
Per due settimane il nonno cercò di avvicinarsi a me, ma io tenevo
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le distanze. Vedevo i suoi occhi tristi ma non mollavo. Non mi
lavavo e non mi pettinavo, speravo che non sarebbe riuscito a
sopportarmi più e mi avrebbe rimandato dalla signora Czaplinska.
Non volevo cominciare una nuova vita con un nonno vecchio e
triste.
Un giorno il nonno disse “partiamo”.
“Andiamo dalla signora Czaplinska?”
Il nonno non rispose, prese la mia mano e partimmo. Prendemmo
la corriera per una città che non conoscevo e poi camminammo per
quattro isolati fino a che raggiungemmo una grande casa grigia
circondata da un muro. Salimmo tre piani di scale ed il nonno mi
disse di sedermi davanti ad una grande porta.
Io mi sedetti, stanca e spossata, il nonno bussò due volte, si girò e
se ne andò in fretta.
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Avevo fatto tutto il possibile per forzare il nonno a portarmi dalla
signora Czaplinska ed ora lui mi stava abbandonando in un
posto straniero e sconosciuto. Non me lo aspettavo e cominciai a
piangere. La porta si aprì ed una donna con un grembiule bianco
si piegò su di me, mi accarezzò la testa e stese le mani, mi alzai
e la seguii in casa. La grande entrata era circondata da camere,
bambini della mia età correvamo felici in giro. Seguii la donna fino
ad una porta trasparente, entrammo in una stanza e la porta si
chiuse dietro di noi. La donna mi porse una sedia, un bicchiere
d’acqua e mi chiese “come ti chiami?”
Non volevo rispondere, non sapevo se dovevo dire che ero
Krystyna Gryniewicz o Marta Winter. Allora bevvi un po’ d’acqua
e chiesi “che posto è questo?”
“È la casa per i bambini i cui genitori non sono tornati e sono da
soli”.
“Sono tutti ebrei?” chiesi. Non mi ricordavo di aver visto tanti
ebrei tutti in un posto.
“Sono tutti ebrei. E tu di dove sei?”
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“Io?” Ero confusa “Sono di Varsavia. Sono di Czortkow. No, sono
di Varsavia”.
“E come ti chiami?” ancora una volta mi faceva la domanda a
trabocchetto.
“Mi chiamo Krystyna Gryniewicz e tutti mi chiamano Kryshya.
Sono la nipote della signora Schultz. Sono venuta dal villaggio
perché mia madre era malata”, mi raddrizzai e ripetei il mio
discorso preparato.
“Oh” disse la donna con voce pensosa, “allora perché sei venuta
nella casa dei bambini ebrei?” mi chiese.
“È stato il nonno. Il nonno mi ha portato qui”
“Il nonno.”
“Si. Lui mi ha fatto rapire dalla signora Czaplinska. Lui vuole che
sia ebrea, ma io non voglio essere ebrea.
La signora Czaplinska mi ha detto che la mamma è morta e anche
il papà è morto e che io potevo stare con lei e tornare a scuola”.
“Ti piace studiare?”
“Moltissimo”.
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“Come si chiamava tua madre?”
“Mia madre si chiamava Netty. Mi promise di venire da me e non
è mai venuta. Mi chiamava Martuccia, il papà Martolina”, dissi,
sorridendo per la prima volta dopo tanto tempo.
“Quanti anni hai?”
“Dieci”.
“E quanto sei stata a Varsavia?”
“Per più di due anni”.
“Ho un’idea”, la donna interruppe la bella chiacchierata.
“Dato che sei sola e abbiamo un posto per te qui, rimani con noi un
paio di giorni prima di decidere se vuoi essere chiamata Krystyna
o Marta. D’accordo?”
“Posso pregare?”
“Certo”, rispose semplicemente.
“E ci sarà da mangiare per me?” chiesi, perché avevo fame.
“C’è da mangiare e dopo che ti sarai lavata andremo a mangiare”.
Disse la buona donna e mi portò in una delle camere.
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Nella casa dei bambini

All’inizio pregavo e mi facevo il segno della croce tutti i giorni ma
poi, lentamente, smisi. Stavo benissimo coi miei amici ebrei che
mi facevano partecipare alle loro attività. Ero in una stanza con
ventiquattro orfane ed ogni notte prima di andare a dormire una
delle ragazze raccontava cosa le era accaduto durante la Shoah e
come era sopravvissuta. Regina ci disse che era fuggita dal ghetto
di Lvov e aveva trovato lavoro come pastore di oche in un piccolo
villaggio. Stella ci disse che dopo essere salita con i suoi genitori su
un carro ferroviario diretto al campo di sterminio di Treblinka suo
padre la gettò giù dal treno in movimento.
Gli abitanti del villaggio la trovarono vicino alle rotaie, le rubarono
il denaro che aveva nel borsellino intorno al collo e la portarono
dal prete del posto.
Il prete le suggerì di fingersi cristiana e la nascose nel convento
vicino. Lei si rifiutò. Di notte girava di villaggio in villaggio fino a
quando incontrò un gruppo di partigiani ebrei che la adottarono.
Stella mi piaceva molto e la scelsi come mia migliore amica.
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Ammiravo quelle eroine ma mi rifiutavo di parlare di me. Cos’era
la mia storia in confronto alle incredibili storie di sopravvivenza
di quelle ragazze? Cosa potevo dire? Che ero andata a scuola a
Varsavia ogni giorno? Che ero stata nascosta in una cantina? Che
avevo viaggiato in treno per tre giorni senza muovermi? Che avevo
imbrogliato la Gestapo? Che mi ero nascosta in un materasso?
Pensavo che tutta la mia storia non fosse abbastanza importante
per essere raccontata. Mi mancava moltissimo mia madre ma non
potevo condividere il mio dolore con nessuno.
Di notte si potevano sentire urlare le ragazze che piangevano i
genitori e le famiglie, una di loro dormiva vicino a me e bagnava il
letto. Si vergognava e si scusava.
Le dissi che non importava, che non mi dava fastidio e che non
doveva preoccuparsi perché sarebbe passato.
Ero molto birichina: una notte con due amiche rubammo la chiave
della dispensa dalla signora che mi aveva accettato nella casa dei
bambini. Mi arrampicai sul ripiano più alto e presi il cacao e tutto
un intero barattolo di zucchero.
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Distribuimmo alle ragazze tazze e cucchiaini ed in ogni tazza
mettemmo due cucchiaini di cacao e quattro cucchiaini di
zucchero, poi aggiungemmo un po’ d’acqua e dicemmo loro di
mescolare la cioccolata tutte allo stesso ritmo. Con il cucchiaino
giravamo intorno e intorno, due volte veloce e una piano, fino
a che zucchero e cacao non erano ben mescolati. La bevanda mi
sembrò cattiva ma le ragazze la bevvero. Il giorno dopo avevano
tutte mal di stomaco, tranne me.
Io e le mie amiche eravamo gelose delle due ragazze le cui madri
erano ancora vive.
Ci dava fastidio quando venivano a trovarle e che loro avessero
qualcuno da abbracciare. Alla festa di Hanukkah, quando le madri
vennero a trovarle e portarono dei regali, noi ci saltammo sopra e
rubammo i dolci.
Nella casa dei bambini sentii parlare della Terra di Israele per la
prima volta e imparai le storie degli eroi dell’antica Israele: Giuda
Maccabeo e gli Asmonei, Re Davide, Gedeone e Sansone.
Le giovani guide ci raccontarono degli ebrei che avevano lasciato
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la Polonia e la Russia prima della guerra e avevano fatto aliyah
verso la terra di Israele. Ascoltai i racconti della vita nei kibbutz e
del grande sogno di uno stato ebraico nella terra di Israele.
Con il passare del tempo mi sono abituata all’idea di essere ebrea,
e che io e i miei amici saremmo andati nella Terra Promessa.
Comunque il mio nome era ancora Kryshya.

80

In viaggio verso la Terra di Israele

Una sera d’inverno del 1946 la buona signora ci svegliò e ci disse
di lasciare la casa in silenzio. Non uscimmo dalla porta principale,
ci arrampicammo su per il muro e saltammo giù. Ci fecero salire
su un camion e ci ordinarono di fare silenzio. Tutti stavano zitti,
tutti noi sapevamo stare in silenzio nei momenti di pericolo anche
se non sapevamo cosa sarebbe accaduto.
Viaggiammo tutta la notte e al mattino, quando sorse il sole, il
camion si fermò in mezzo alla foresta. Ci dissero di scendere e di
sederci in cerchio; un giovane uomo ci stava di fronte. Le ragazze
cominciarono tutte a parlare forte come un fiume in piena: “Dove
siamo? Dove ci portano? Perché non ce lo dicono?”
Il ragazzo urlò: “Zitti!” e noi tacemmo immediatamente.
“Stiamo andando in Germania”, spiegò, “ma ora siamo in
Slovacchia e dobbiamo attraversare un altro confine. Vi abbiamo
fatto viaggiare di notte perché il nuovo governo della Polonia
limita l’uscita degli ebrei dallo stato e noi sospettavamo che non vi
avrebbero lasciato partire per la Terra di Israele.”
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Fra le ragazze si levarono di nuovo mormorii e sussurri.
“Tuttavia”, il ragazzo disse a voce più alta, “anche in Slovacchia il
governo minaccia la libertà di movimento degli ebrei. Per questo
noi aspetteremo la notte, vi daremo da mangiare e quando sarà
buio continueremo il viaggio in camion”.
“E se ci prenderanno?” una ragazza pronunciò quella domanda
che spaventava tutti noi.
“Fate quello che vi diciamo e con l’aiuto di Dio arriveremo sani e
salvi”.
La notte montammo di nuovo sul camion e viaggiammo in un
silenzio carico di tensione.
Il camion si fermò diverse ore dopo, poco prima dell’alba.
Saltammo giù appena possibile. Il tacito ordine era di mettersi per
due.
I giovani intorno a noi apparivano in uniforme. Alcuni parlavano
polacco, altri yiddish. Mi fu chiaro che erano venuti ad aiutarci e
mi tranquillizzai.
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Marciammo nell’acqua, lungo il fondo di un torrente, la strada fu
lunga e faticosa.
Quando fui troppo stanca per camminare uno dei ragazzi mi prese
e mi caricò sulle spalle. La mattina eravamo già in Germania.
Salimmo su un altro camion e due ore dopo ci trovammo nella
casa dei bambini di un campo profughi.
Dopo la Liberazione, gli ebrei sopravvissuti alla Shoah si
raccoglievano nei campi profughi in Germania, aspettando il
permesso di emigrare nella Terra di Israele.
In Germania, Francia e Italia ne erano sorti diversi e raccoglievano
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centinaia di migliaia di ebrei. La Palestina era amministrata dal
governo britannico il quale, sotto pressione della popolazione
araba del luogo, rilasciava il permesso di emigrare a pochi ebrei.
Qualcuno aspettò più di due anni.
Alcuni provarono ad emigrare illegalmente su navi di ma’apilim
(gli immigrati illegali), altri che mal sopportavano i disagi dei
campi richiedevano di poter partire per gli Stati Uniti o di rimanere
in Europa.
Alcune settimane dopo incontrai nel campo il nonno e la zia Lunia,
che erano arrivati insieme.
Il nonno sembrava essersi ripreso, mi chiese come stavo e come mi
trovavo con i miei amici. Quando Lunia mi abbracciò pensai alla
mamma e a quello che aveva fatto per salvarla. Passeggiammo,
facemmo fotografie e alla sera li salutai e tornai alla casa dei
bambini.
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Dalla Germania noi bambini della casa fummo portati in Francia.
A Marsiglia ci imbarcammo sulla Champollion e navigammo
verso la terra di Israele. Il nonno e Lunia rimasero nel campo in
Germania altri mesi e poi si spostarono in Francia. Gli inglesi
tardavano a concedere i permessi e così il nonno, Lunia e centinaia
di altri ebrei si imbarcarono su una nave di ma’apilim, la Latrun,
verso la terra di Israele, senza autorizzazione.
Una nave da guerra inglese la intercettò vicino alla coste di Israele
e i passeggeri vennero trasferiti in un campo di detenzione a Cipro.
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Sola in mezzo a tutti.

Avevo undici anni quando arrivai nel villaggio agricolo per
ragazzi, nella piccola città israeliana di Magdiel. I ragazzi del
villaggio provenivano da Polonia, Cecoslovacchia, Grecia e
Bulgaria. Le nostre guide erano sia maschi che femmine, ragazzi e
ragazze stavano in alloggi separati.
Io mi sentivo in difficoltà, soffrivo il caldo, parlavo polacco, non
capivo l’ebraico e non andavo d’accordo con i miei superiori.
Pian piano le cose migliorarono. Feci amicizia con alcuni ragazzi
e ragazze e diventammo come una grande famiglia. Quando
annunciarono l’apertura dell’anno scolastico, nessuno era più
felice di me.
A scuola mi chiesero il nome e io per la prima volta risposi “Marta
Winter”.
Pendevo dalle labbra dell’insegnante. Ogni mattina mi alzavo alle
cinque in punto, mi lavavo nell’acqua fredda - avevamo l’acqua
calda solo due volte alla settimana - mi vestivo e ripassavo tutto
quello che l’insegnante aveva detto in classe.
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Dopo colazione correvo a scuola e studiavo fino a mezzogiorno.
Nel pomeriggio lavoravo alla fattoria. Più studiavo e miglioravo
il mio ebraico, e meno stavo con la mia guida. Quando chiesi delle
matite e un quaderno in più, lei mi disse: “Per che cosa? Tanto non
servirà a nulla”.
“Vedremo come andrà a finire. Io diventerò una persona istruita”,
risposi con coraggio e invece di trascrivere le lezioni in un
quaderno, le imparai a memoria.
La maggior parte di noi al villaggio agricolo aveva parenti, o amici
di famiglia, dai quali andava per Sabbath e per le vacanze. Io non
avevo nessuno. Il nonno e Lunia non erano ancora arrivati in
Israele. Una volta fui portata con alcuni amici a piazza Habimah
a Tel Aviv e qualcuno cercò di accoppiare ognuno di noi con una
famiglia affidataria. Io non collaborai, pensai che nessuno poteva
prendere il posto di mia madre. La mia responsabile aveva un
brutto carattere e spesso ci puniva: toglieva i biglietti per il cinema
o i permessi di visita.

Con i miei amici nel campo a Magdiel

Con la mia amica Raya Weissman
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Dato che odiavo i film e mai, neppure una volta, avevo visitato un
parente, le mie punizioni erano il divieto di andare a scuola.
Quando lei disse al capo dei responsabili che io cercavo guai, lui
cercò di liberarsi di me e di spedirmi in un altro dormitorio per
ragazzi. Gli dissi che sarei andata via da Magdiel solo per tornare
in Polonia.
Poi le cose cambiarono. Arrivò al villaggio un bravo responsabile,
Yitzhak Kadmon.
Il primo giorno ci radunò tutti insieme e ci invitò a rivolgerci a
lui per qualsiasi difficoltà. Avevamo un linguaggio in comune.
Era interessato ai miei sentimenti e le nostre
discussioni mi davano forza. Quando avevo
quattordici anni, ci salutò. Questo è quello che
scrisse nel mio album:
“Marta, non so perché, ma io sono davvero
convinto che avrai successo nella vita. Ho
ragione? Yitzhak Kadmon”.
Io penso che avesse ragione.

Con la mia amica Rutke Ben David
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Marta,
non so perché,
ma io sono
davvero convinto
che avrai successo
nella vita.
Ho ragione?
Yitzhak Kadmon

Michael

Di quel periodo trascorso a Magdiel conservo anche un altro
ricordo, dolce e doloroso allo stesso tempo. A Magdiel incontrai
Michael Klein. Durante la Shoah era stato mandato in un campo di
lavoro forzato dove perse suo padre, fece aliyah da solo ed aspettò
la madre e la sorella.
Michael era alto e bello, con riccioli neri e occhi scuri e ridenti. Aveva
una fidanzata, Bronya, e per me fu come un fratello maggiore. Era
paziente, attento e dava sempre buoni consigli. Condividevo con
lui la mia rabbia e i miei momenti di felicità nel villaggio, parlavo
dei miei studi e del lavoro e mi piaceva soprattutto stare seduta
vicino a lui.
Scoppiò la Guerra di Indipendenza di Israele: avevo quasi tredici
anni. I ragazzi più grandi entrarono nel Palmach, le squadre
paramilitari dell’Haganah.
Anche Michael partì con loro. Nel 1948, a Pessah, tre settimane
prima che fosse dichiarato lo Stato di Israele, ricevetti la terribile
notizia: era caduto nella battaglia per aprire la strada verso
Gerusalemme.

é,
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Michael Klein
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La notizia di questa morte mi colpì e addolorò profondamente.
Sebbene sapessi che Israele era in guerra, questa guerra non
assomigliava a quella che avevo conosciuto
in Polonia. Nel villaggio giovanile di Magdiel non si sentivano
colpi di pistola, non scappavamo nei rifugi e non avevamo paura
di nessuno. Solo quando Michael cadde in battaglia capii che gli
scontri erano vicini e che molte persone amate erano morte.
A volte, ancora oggi, io e la mia famiglia viaggiamo sulla strada
che porta a Gerusalemme e ricordiamo le battaglie della Guerra di
Indipendenza. Io parlo del mio amico Michael e ricordo una lettera
che mi aveva scritto prima di partire: “Marta, né l’acqua né i fiumi
estingueranno la nostra amicizia. Noi saremo amici per sempre”.
A volte il nostro viaggio si conclude con la visita alla tomba di
Michael nel cimitero militare del Kibbutz Kiryat Anavim, vicino
all’autostrada.
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Leiser e Pesya

Durante Sabbath e nelle altre vacanze, i miei amici andavano
a trovare i parenti, mentre io rimanevo sola nel villaggio. Ogni
venerdì separarsi da tutti era triste, ma accadeva che, tornati dal
weekend o dalle vacanze, alcuni mi dicessero che non avevano
argomenti in comune con i parenti e che quindi la visita era stata
deludente. Nell’insieme non sentivo di perdere troppo.
Un venerdì pomeriggio, dopo che gli amici erano partiti, un carro
trainato da un asino mi si fermò vicino. Dentro c’erano un padre
con il figlio della mia età.
“Shalom, sei tu Marta?”
“Sì, e tu chi sei?”

Leiser and Pesya
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“Siamo Leiser e Amram, abbiamo saputo che non vuoi andare da
nessuno per Sabbath. Vuoi venire con noi per la cena del venerdì
sera? Abitiamo nel villaggio vicino, a Moshav Yarkona. Ti prometto
di riportarti dopo cena. Vieni?”
Mi son detta che sembravano persone per bene. C’era un posto
vuoto nel carro, perché dunque non andarci? Mangerò del buon
cibo e tornerò al villaggio. Non è un grosso impegno. Accettai.
Arrivammo ad una piccola casa circondata da aiuole di viole del
pensiero e siepi di rose. Pesya, una donna sorridente con grandi
occhi blu, mi diede il benvenuto e mi offrì un grande bicchiere di
limonata, era squisita.
Mangiai benissimo con Pesya, Leiser e i loro figli Amram e Bat
Sheva. Quando Leiser disse che era tempo di tornare al villaggio
gli risposi, “sono pronta a rimanere a dormire qui”.
Da allora andavo da Peysa, Leiser e i bambini di tanto in tanto,
qualche volta dormivo da loro, altre tornavo al villaggio. Il legame
divenne via via più forte.
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Peysa scoprì che si avvicinava il mio compleanno e propose di
fare una piccola festa con la torta e le candeline.
Rifiutai decisamente. “Mia madre è morta ed io non voglio
festeggiare il mio compleanno.
“Ho un’altra idea, “disse Peysa, “andremo a Tel Aviv, faremo una
passeggiata e mangeremo un gelato”.
Così, per molti anni, fino a che Pesya non divenne vecchia e debole,
il giorno del mio compleanno abbiamo continuato, noi due, ad
andare a Tel Aviv a prenderci un gelato.
Quando diventai studentessa alla Scuola Infermieri decisi di
non raccontare ai miei compagni che ero orfana e che ero stata
in Polonia durante la Shoah. Dicevo che i miei genitori, Pesya e
Leiser, e i miei fratelli, vivevano al Moshav Yarkona.
Una volta chiesero a Leiser “come mai Marta è venuta proprio
da te?” Lui rispose, “perché lei è proprio la figlia che avremmo
sempre voluto”.
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Dal 1948 ad oggi

Dopo la nascita dello Stato di Israele il nonno e Lunia arrivarono
e si sistemarono nel kibbutz Mishmar Ha’emek. (In Israele Lunia
prese il nome di Yehudit, ma noi in famiglia continuammo a
chiamarla Lunia).
Andavo a trovarli spesso al kibbutz e loro venivano da me, ma la
mia casa rimaneva quella con i miei amici a Magdiel.
A quindici anni lasciai Magdiel. Moshe Kol, il capo del dipartimento
della Aliyah Giovanile nell’Agenzia Ebraica, se ne occupò e mi
mandò al kibbutz Netzer Sereni, dove passai due anni felici.
A 17 anni cominciai il corso triennale alla Scuola per Infermieri
presso l’Ospedale Tel Hashomer.
Al lavoro in ospedale
Il nonno nei campi nel
kibbutz Mishmar Ha’emek
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Assieme al nonno, Yehudit (Lunia) e suo figlio Gadi
nel kibbutz Mishmar Ha’emer

Durante i miei anni di studio incontrai Amos Goren, che era nato
in Israele ed era ufficiale nell’IDF. Ci sposammo l’ultimo anno del
nostro corso.
Dopo la nostra prima figlia, Netta come mia madre, sono
nati due maschi, Shai e Motti. Abitavamo in uno Shikkun
(case sovvenzionate dallo Stato) a Katamon, alla periferia di
Gerusalemme e adottammo Miriam Shefner, una donna anziana
che aveva perso tutta la famiglia nella Shoah, come nonna dei
bambini.
Amos studiava Fisica all’Università Ebraica di Gerusalemme e io
lavoravo come infermiera.
Più avanti ci trasferimmo a Rehovot e costruimmo la nostra casa.
Non abbandonai il mio amore per lo studio e cominciai a studiare
Storia all’Università.

Amos ed io
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Mi sentii pronta a tornare in Polonia
solamente quindici anni fa. Purtroppo tardi.
Incontrai Lydka, ma non potei vedere la
signora Czaplinska che era morta alcuni
anni prima.
Lydka mi disse che lei mi aveva rimpianto
fino all’ultimo giorno della sua vita.
“La signora Czaplinska avrebbe tanto
voluto sapere chi avevi sposato. Sperava
che tu avessi trovato un buon marito”, disse
Lydka, “sono sicura che se avesse incontrato
Amos sarebbe stata contenta”.
La signora Czaplinska, Anna e Joseph
Schultz e Lydka sono stati riconosciuti
“giusti” tra le Nazioni, i loro nomi sono
incisi nel Giardino dei Giusti tra le Nazioni
allo Yad Vashem.
Negli anni recenti ho guidato dei gruppi in
Polonia, in visita al mio luogo di nascita,
Czortkow, che oggi si trova in Ucraina.
Amos talvolta viene con me e l’ultima volta
è venuta anche Lunia.
Sono andata nella
Foresta Nera dove mio
padre è stato ucciso.

Camminando nella Foresta nera
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Ho ritrovato alcuni edifici che ricordavo, la
casa di Rinek Street, la Sinagoga, la farmacia
dove lavorava la mamma, la cantina
dove mi nascondevo e l’ultima casa dove
mamma, papà e io abbiamo vissuto prima
di trasferirci nel ghetto.
I mobili dei miei genitori erano ancora lì, il
grande letto che riempiva la piccola camera,
il tavolino da trucco della mamma, la libreria
e la tavola.
La gente che ci viveva sosteneva di averli
comprati in un negozio di mobili.
Gli abitanti più anziani di Czortkow sono
gli unici a ricordarsi cosa tedeschi e ucraini
fecero agli ebrei.
Noi, con altri, abbiamo eretto nella Foresta
Nera un monumento per commemorare la
gloriosa comunità ebraica di Czortkow, che
fu distrutta, e gli ebrei della città che furono
uccisi nella foresta.
Tra gli ebrei della città c’era una piccola
famiglia, la famiglia Winter, mia mamma
Netty, mio padre Israel ed io, la piccola figlia
Marta.

Vicino al monumento

Ti ho raccontato parte della
mia storia personale.
Sarei felice di sentirti e
rispondere alle tue domande.
Scrivimi a questo indirizzo:
Marta Goren
P.O.B. 2494
Rehovot 76124
Israel
Gorena@012.net.il
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