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Scrittura femminile e Shoah. Tre percorsi: Luciana �issim

Momigliano, Liana Millu, Edith Bruck

Premessa

     È fatto ormai noto che la memorialistica costituisce il genere letterario

principale mediante il quale l’esperienza della deportazione viene divulgata al

grande pubblico, e che ha permesso a singole storie di vita di uscire

dall’anonimato diventando in taluni casi veri fenomeni editoriali – uno su tutti, Se

questo è un uomo di Primo Levi. Rifiutato in un primo momento dai grandi

editori, il libro venne pubblicato nel 1947 dalla piccola casa editrice torinese De

Silva, ma ottenne successo dopo la seconda edizione, presso Einaudi, nel 1958,

divenendo il libro simbolo della persecuzione ebraica italiana. Il nome dello

scrittore torinese è certamente tra i più rappresentativi e significativi della

categoria di memorie cosiddette colte, cioè quelle che hanno saputo (e potuto)

tradursi in scrittura, che sono frutto di riflessione, capacità di analisi e particolare

sensibilità verso la dimensione civile del vivere; e che possiedono eccezionali

qualità letterarie per la raffinatezza delle scelte stilistiche e la sobrietà della prosa.1

     Sempre di più, la memoria della Shoah2 è veicolata, inoltre, dal cinema, con la

diffusione di film molto noti, come Schindler’s List di Steven Spielberg (1993) e

                                                          
1 Vedi il volume curato da Anna Bravo e Daniele Jalla, La vita offesa: storia e memoria dei lager
nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, Milano, Franco Angeli, 1987, pp.29-32.
2 Credo sia necessario fare una precisazione sul significato dei termini Shoah, Olocausto e
genocidio, che nella lingua parlata vengono talvolta usati come sinonimi per designare lo sterminio
nazista, mentre ognuno di essi ha una propria funzione connotativa. Genocidio è stato coniato per
la prima volta nel 1944 dal giurista polacco Lemkin per denominare il crimine che si stava
consumando in Europa contro gli ebrei, e più in generale definisce «la distruzione di una nazione o
di un gruppo etnico». Il vocabolo Shoah – voce biblica che indica «un disastro improvviso,
individuale o collettivo, causato dall’ira del Signore o dalla natura o dalla sconfitta per mano del
nemico, anch’egli strumento divino» – , è entrato a far parte del linguaggio comune dopo la
creazione dello Stato d’Israele, nel 1948, ed è quello usato in modo più flessibile, in quanto non
strettamente connesso agli aspetti sacrali della storia ebraica e adatto ad assumere un significato
più ampio; storici e intellettuali hanno faticato un po’ ad accettarlo. Infine Olocausto, affermatosi a
partire dagli anni ’70 grazie ad Elie Wiesel e all’omonima serie televisiva americana, è un
toponimo di origine greca che evoca un sacrificio rituale per mezzo del fuoco, analogo – secondo
Wiesel – a quello di Isacco, e che ben rappresenta il massacro degli ebrei nei forni crematori e la
sua unicità rispetto ad altri eccidi di massa. Tale interpretazione implica, però, un’idea di martirio
che tende – secondo alcuni storici – a mistificare la natura e la portata dell’evento, mitizzandole.
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La vita è bella di Benigni (1997), serie televisive e documentari tematici. Negli

ultimi vent’anni questi hanno contribuito a diffondere la conoscenza della  notizie

deportazione e dello sterminio nei lager nazisti, determinando – in maniera non

sempre corretta – simboli e immagini connessi a tale evento, e talora incorrendo in

ciò che Valentina Pisanty ha definito la «banalizzazione della Shoah»3. I film

hanno inoltre determinato il rischio, nell’ambito dell’insegnamento, di

abbandonare il testo scritto a vantaggio delle moderne tecnologie4.

     In Italia, si è registrato un aumento dei lavori per cinema e televisione sul tema

della Shoah soltanto a partire dalla fine degli anni ’90, con l’emergere di un nuovo

interesse per l’argomento5.

     Inoltre, solo di recente, si è imposta come percorso ulteriore finalizzato alla

conoscenza dell’esperienza concentrazionaria l’organizzazione delle visite a scopo

didattico nei luoghi dello sterminio ebraico, spesso al seguito di uno o più ex-

deportati che si prestano a una difficile e dolorosa rievocazione in loco dei lunghi

mesi di internamento6. Una modalità di apprendimento che ha come obiettivo

quello di «trasformare il giovane, che appartiene alla terza generazione rispetto

agli eventi, in un “testimone del testimone”, facendone il portatore di un sapere

                                                                                                                                                              
Cfr. il libro di Anna-Vera Sullam Calimani, I nomi dello sterminio, Torino, Einaudi, 2001, nello
specifico cfr. pp.19-24, 43-51 e 77-101. Io scelgo di usare il termine ebraico Shoah, che qui mi
sembra più appropriato per indicare l’oggetto della rappresentazione letteraria, segnalando e
motivando (con una nota) eventuali ricorsi alla parola Olocausto, quando necessario.
3 «Per “banalizzazione della Shoah” ci si riferisce di solito a due ordini di usi ritenuti impropri
della storia del genocidio ebraico: da una parte alcuni prodotti culturali di massa – film, telefilm,
fumetti, romanzi – che sfrutterebbero l’impatto emotivo suscitato dalla memoria della Shoah per
autopromuoversi commercialmente, ambientando vicende più o meno inverosimili in contesti
concentrazionari che poco o nulla hanno a che fare con la realtà dello sterminio così come ci è
stata restituita dai testimoni e dagli storici; dall’altra, un numero imprecisato di equiparazioni
indebite tra la Shoah e altri eventi storici, le quali finiscono per minimizzare o relativizzare la
tragedia ebraica. Cfr. il saggio di Valentina Pisanty, La banalizzazione della Shoah. Prime
riflessioni sul caso italiano, in Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, a
cura di  Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-Anne Mtard-Bonucci, Enzo Traverso, 2
voll., Torino, UTET, 2010, vol. II, Memorie, rappresentazioni, eredità, pp.493-516.
4 Vedi il libro di Annette Wieviorka, L’era del testimone, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999
[tit. orig. L’Ère du témoin, Plon, Paris, 1998], pp.128-129.
5 Ad inaugurare questa nuova tendenza, dopo anni di relativo silenzio – lo stesso che si è verificato
in campo letterario –  sono stati due film importanti: La vita è bella di Roberto Benigni e La
tregua di Francesco Rosi (1997). Vedi il saggio di Millicent Marcus, Il cinema come specchio
della memoria, in Storia della Shoah in Italia, op. cit., vol.II, Memorie, rappresentazioni, eredità,
pp.418-433.
6 Vedi Emanuele Ascarelli, I selenzi dello scrittore, in Memoria della Shoah. Dopo i «testimoni», a
cura di Saul Meghnagi, Roma, Donzelli, 2007, pp.119-122.
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sulla distruzione degli ebrei che non è stato acquisito sui banchi di scuola, o sui

libri, ma attraverso un’esperienza vissuta»7.

     Personalmente ritengo che il mezzo migliore per comunicare il ricordo della

Shoah sia ancora il testo scritto, e probabilmente lo è – lo è stato – anche per

alcuni sopravvissuti e testimoni, per i quali il racconto (proprio o altrui) è spesso

giunto a coincidere con la memoria stessa di quegli eventi. A distanza di circa

quarant’anni dalla liberazione, Primo Levi affermava di ricordare tutto attraverso

quello che aveva scritto: «i miei scritti svolgono per me il ruolo di una memoria

artificiale»8. Secondo Daniela Padoan, «Ciò che davvero resta è ancora una volta

il testo, e a quello facciamo riferimento quando parliamo di trasmissibilità della

memoria. Un testo che non è trascrizione, ma letteratura»9. Va riconosciuta,

infine, tuttavia, l’importanza delle fonti orali, con regole loro proprie,

imprescindibili per il lavoro dello storico e anche per la funzione che i testimoni

svolgono nella società civile.

     Considerando la presenza di alcune importanti specificità contenute nella

scrittura femminile – ancora oggi sottovalutate dalla storiografia dominante,

nonostante la diffusione dei Gender Studies e lo sviluppo negli ultimi anni del

tema del rapporto tra le donne e la Shoah10 –, ho deciso di analizzare alcune

                                                          
7 Annette Wieviorka, L’era del testimone, op. cit., p.146.
8 Ivi, p.89.
9 «Le testimonianze di Elie Wiesel, Primo Levi, Jorge Semprun, Robert Antelme o Ruth Klüger –
continua Padoan – permangono perché si sono date come letteratura: solo così hanno potuto
parlare a tutti»; Daniela Padoan, La costruzione della testimonianza tra storia e letteratura, in
Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, Istituto storico della Resistenza e
dell’età contemporanea in Ravenna e Provincia, Firenze, La Giuntina, 2009, pp.135-144.
10 Gli studi sull’esperienza concentrazionaria e la Shoah da una prospettiva di genere risalgono alla
fine degli anni ’70 e articolano in modo nuovo il tema della prigionia, intesa anche come tortura
inflitta alla mascolinità e alla femminilità; il nuovo orientamento storiografico ha avuto un
notevole sviluppo nei due decenni successivi, durante i quali un numero sempre maggiore di
donne ha raccontato la propria vicenda. Per un approfondimento si veda: Anna Rossi Doria,
Memorie di donne, in Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la
memoria del XX secolo, a cura di Marina Cattaruzza, Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Enzo
Traverso, 5 voll., Torino, UTET, 2006, vol. IV, Eredità, rappresentazioni, identità, pp.29-71;
Bruna Bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1899-1953), Milano, Edizioni
Unicopoli, 2002, nello specifico pp.89-205, �ei campi nazisti. Tuttavia, sono numerosi gli studiosi
che non concordano su tali specificità e negano una lettura delle fonti da un’ottica di genere,
affermando il principio di universalità dell’esperienza concentrazionaria e della Shoah, perché –
secondo loro – «le vittime non erano viste come uomini, donne o bambini, ma come ebrei»; cfr.
Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, op. cit., Prefazione. Vedi anche il
saggio di Joan Ringelheim – studiosa americana che nel 1983 ha organizzato la prima conferenza
internazionale dedicata al rapporto tra donne e Shoah – , La scissione fra dimensione di genere e
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memorie italiane scritte nell’immediato dopoguerra da tre donne ebree

sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz: Luciana Nissim Momigliano,

Liana Millu, Edith Bruck – quest’ultima ungherese di nascita ma italiana di

adozione –, potendo così coniugare un mio personale interesse di lunga data per la

storia della deportazione degli ebrei e una passione, più recente, per le questioni di

genere11.

     Nella scelta delle autrici per questa ricerca hanno influito principalmente due

fattori: la precocità della scrittura di testimonianza – le prime memorie del lager

risalgono al biennio 1946-1947 – e l’impegno testimoniale da loro assunto, con gli

scritti e le parole, in due diversi momenti della vita: subito dopo il rimpatrio e

molti anni più tardi, nella cosiddetta «era del testimone», quando l’obbligo a

raccontare diventa nuovamente imperante con l’inesorabile approssimarsi della

fine e la consapevolezza che le possibilità per rendere ancora testimonianza si

sono fortemente ridotte12, mentre l’urgenza di testimoniare si impone anche a

causa della crescente ondata di revisionismo13. In questa fase più recente la

testimonianza, scritta o orale, non è più guidata soltanto dalla necessità interiore di

liberarsi dal trauma subito – come dopo la liberazione –, ma diviene, oltre che un

impegno verso la società civile, un preciso dovere morale verso il familiare o

l’amico a cui si è promesso in punto di morte «di raccontare al mondo ciò che gli

è accaduto, e di salvarlo così dall’oblio, di rendere la morte un po’ meno vana»14.

                                                                                                                                                              
Olocausto, in Dalia Ofer, Lenore J.Weitzman (a cura di), Donne nell’Olocausto, Firenze, Le
Lettere, 2001, pp.357-368.
11 Non vi è alcuna intenzione da parte mia di sostenere che le donne hanno sofferto più degli
uomini all’interno dei lager, ma soltanto stimolare la riflessione sulla diversa qualità del loro
dolore e sul carattere particolare dell’esperienza concentrazionaria femminile, che viene spesso
unificata  a quella maschile – quasi fosse accessoria –, mentre rivendica un suo spazio ed una sua
autonomia. Credo sia importante considerare la pluralità di linguaggi anche nell’approccio alla
scrittura di testimonianza riguardante la Shoah, ed avere, in quanto storici, un confronto costante
con le categorie del femminile e del maschile.
12 Dopo il prolungato silenzio seguito alla prima intensa stagione di racconti del lager, negli anni
Ottanta e Novanta, si  ha una vera e propria esplosione delle testimonianze, alla cui base c’è
soprattutto la sollecitazione da parte di storici e specialisti che, rendendosi conto che il tempo dei
sopravvissuti sta per esaurirsi, chiedono loro di ricordare e raccontare la Shoah, innescando,
talvolta, una sorta di competizione «allorché l’espressione individuale entra in conflitto con un
discorso scientifico»; Annette Wieviorka, L’era del testimone, op. cit., pp.141-144 e pp.148-149.
13 Daniela Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad
Auschwitz, Milano, Bompiani, 2004, p.217.
14 «La sopravvivenza stessa – scrive Wieviorka – viene spesso spiegata e giustificata proprio
attraverso questa volontà di onorare il testamento di coloro che sono morti»; cfr. Annette
Wieviorka, L’era del testimone, op. cit., p.114.
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     Anche per Edith Bruck il compito, a volte oneroso, di testimoniare la Shoah si

intensifica negli ultimi anni, ma sul piano della scrittura – che lei stessa ha

affermato essere «la [sua] religione»15 – è rimasto costante fin dall’uscita del suo

primo racconto autobiografico, Chi ti ama così, nel 1958 (basato però su un testo

dell’immediato dopoguerra)16. L’impegno della Bruck ha prodotto un corpus di

opere letterarie quasi interamente dedicato alla memoria e rappresentazione della

Shoah, dotato di coerenza e profondità.

     Ognuna delle scrittrici e testimoni riferisce la propria esperienza in lager

mediante percorsi descrittivi molto diversi tra loro, in cui il dato biografico

individuale – che condiziona la visione complessiva dell’intera vicenda –,

restituisce un’immagine articolata e complessa del sistema concentrazionario,

mettendo in luce alcune peculiarità della prigionia femminile quasi tutte legate

alla dimensione del corpo, alla sessualità e alla maternità. Seguendo il percorso

tematico tracciato nei loro racconti  – che dice molto anche della prospettiva da

cui è stata guardata, vissuta e ripensata la vicenda concentrazionaria oggetto di

scrittura, e dei condizionamenti emotivi da essa derivati, che hanno inciso

profondamente sui meccanismi di trasmissione della memoria oltre che sul

processo evolutivo della scrittura –, è possibile ricostruire alcuni aspetti chiave

dell’esperienza  della deportazione femminile nei campi nazisti.

     Tre modi diversi di raccontare gli orrori di Auschwitz-Birkenau, un unico

obiettivo: non dimenticare. Tre memorie nate da un’esperienza comune, ma al

tempo stesso intima e personale, che – come ha sottolineato Enzo Traverso –

«deve essere trasmessa, perché il lutto non sia sostituito dall’oblio e dalla

rimozione, perché da essa possano nascere una responsabilità storica e una

coscienza civile condivise»17.

                                                          
15 Edith Bruck, Privato, Milano, Garzanti Libri, 2010, p.102. Il libro ripropone un testo precedente
pubblicato nel 1988, Lettera alla madre, contenente due racconti che svolgono una funzione
commemorativa delle figure parentali. Mantenendo una struttura analoga, in Privato Edith Bruck
dedica un racconto all’unico fratello sopravvissuto al lager, scomparso di recente.
16 Edith Bruck, Chi ti ama così [1958], Venezia, Marsilio, 1974. Il libro fu concepito subito dopo
la liberazione e vergato, alla fine del 1945, in un taccuino marrone che è andato perso durante gli
spostamenti tra Ungheria e Cecoslovacchia.
17 Cfr. Enzo Traverso, Auschwitz e gli intellettuali. La Shoah nella cultura del dopoguerra,
Bologna, il Mulino, 2004, p.181.
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Cap.1 Scrivere la deportazione

1.1 Le prime memorie femminili del lager: una storia fatta di ritardi e recuperi

     Negli ultimi anni anche il mercato editoriale italiano – con un po’ di ritardo

rispetto ad altri paesi europei e non – ha dato ampio spazio al genere letterario

della memorialistica connessa al tema della deportazione politica e razziale e allo

sterminio degli ebrei in Europa, in un clima generale di rinnovato interesse nei

confronti delle persecuzioni e della Shoah, che ha portato le testimonianze dei

sopravvissuti al centro del discorso pubblico e specialistico
1
, fino all’istituzione

del Giorno della memoria (legge n. 211, 20 luglio 2000)
2
.

     Accanto a libri più noti di scrittori uomini, come Primo Levi, Elie Wiesel, Jean

Améry – per citarne solo alcuni –, si trova una considerevole produzione letteraria

femminile che evidenzia una particolare attenzione per storie di vita troppo a

lungo taciute, o quasi del tutto trascurate da una parte della storiografia, benché

rese note subito dopo la guerra. In Italia, infatti, tra il 1946 e il 1947 – ma alcuni

tentativi importanti di raccontare i diversi aspetti della deportazione e del

genocidio degli ebrei si ebbero già nel ’44 e nel ’45, si pensi al libro di Giacomo

Debenedetti, 16 ottobre 19433
–, furono pubblicate le prime memorie del lager,

alcune delle quali appartenevano a donne ebree sopravvissute ad Auschwitz:

Luciana Nissim, Frida Misul, Giuliana Fiorentino Tedeschi, Alba Valech Capozzi,

Liana Millu
4
. Ma – come ha ricordato Daniela Padoan – «i pochissimi libri di

testimonianza femminile editi nel dopoguerra non ebbero alcuna rilevanza, e le

                                                          
1
 Vedi il saggio di Raffaella Di Castro, Memorie di terza generazione, in Storia della Shoah in

Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, a cura di Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-

Anne Matard-Bonucci, Enzo Traverso, 2 voll., Torino, UTET, 2010, vol. II, Memorie,
rappresentazioni, eredità, pp.115-132, qui p.120.
2
 Sul Giorno della memoria vedi David Bidussa, La politica della memoria in Italia. Appunti sulla

storia e la politica del gionrno della memoria,  in Annali del Dipartimento di Storia, Università di

Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Lettere e Filosofia, 3/2007, Politiche della memoria, a cura di

Anna Rossi-Doria, Gianluca Fiocco, Roma, Viella, 2007, pp.89-108.
3
 Vedi il saggio di Robert S.C.Gordon, La Shoah nella letteratura italiana, in Storia della Shoah in

Italia, op. cit., vol. II, Memorie, rappresentazioni, eredità, pp.359-383, nello specifico pp.362-364.
4
 Scrissero rispettivamente: Luciana Nissim, Ricordi della casa dei morti, in Luciana Nissim,

Pelagia Lewinska, Donne contro il mostro, Torino, Ramella, 1946, Frida Misul, Tra gli artigli del
mostro nazista, Livorno, Tipografia Belforte, 1946, Giuliana Fiorentino Tedeschi, Questo povero
corpo, Milano, Editrice Italiana, 1946, Alba Valech Capozzi, A 24029, Siena, Società Poligrafica,

1946, Liana Millu, Il fumo di Birkenau, Milano, La Prora, 1947.
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loro autrici si ritrassero dalla scena pubblica». Questi testi caddero nel più totale

silenzio e ripresero a circolare solo molti anni più tardi
5
: quindi, a dispetto della

sua recente riscoperta, la letteratura femminile della Shoah in Italia ha origini più

remote di quanto generalmente si creda.

     Secondo le stime di Liliana Picciotto, le donne ebree italiane deportate nei

Konzentrationslager furono 2794, di cui solo 408 fecero ritorno a casa. Se a

queste si aggiungono anche le 135 donne sopravvissute del Dodecanneso (allora

possedimento italiano), alla fine della guerra ne rimanevano in vita

complessivamente 543
6
. Il confronto con questi dati rende forse ancora più

evidente l’esiguità della produzione memorialistica femminile in Italia:

pochissime furono le donne che riuscirono a sfuggire all’inferno dei

Konzentrationslager.

     Il percorso di scrittura delle donne ebree deportate seguiva criteri diversi da

quelli consueti – anche quando le superstiti avevano un passato come partigiane –,

e affiancava ai racconti avventurosi (soprattutto maschili) della Resistenza un

nuovo modello narrativo più intimo e soggettivo, meno improntato alla

“teorizzazione” e alla “sistematizzazione” dell’esperienza, come apparivano

alcune memorie di partigiani maschili
7
. Il tono era più sommesso e il linguaggio

scarno e discreto, privo di eroismi e riferimenti alla lotta di classe. Liana Millu,

per esempio, aveva fornito appoggio ai resistenti, ma nello scrivere le sue

memorie rinunciò ad ogni consolazione ideologica, prediligendo il confronto con

la propria identità ebraica al discorso politico – come aveva fatto Primo Levi. E

Luciana Nissim, che pure aveva trascorso alcuni mesi in montagna a fianco dei

partigiani, omise  l’esperienza resistenziale per focalizzarsi soltanto su quella

concentrazionaria. Per entrambe queste testimoni l’adesione ai principi del

comunismo non aveva esattamente il carattere di una vocazione politica, era

piuttosto una questione etica e morale: pertanto nella loro scrittura mancava un

                                                          
5
 Daniela Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad

Auschwitz, Milano, Bompiani, 2004, p.216.
6
 Cfr. Liliana Picciotto, Donne ebree in Italia di fronte alla Shoah, in Michele Luzzati, Cristina

Galasso (a cura di), Donne nella storia degli ebrei d’Italia, Atti del IX convegno internazionale

«Italia Judaica», Lucca 6-9 giugno 2005, Firenze, La Giuntina, 2007, pp. 483-504.
7
 Daniela Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad

Auschwitz, op. cit., p.214.
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richiamo esplicito agli ideali, alla solidarietà di gruppo e all’orgoglio della

militanza tipico delle memorie delle deportate politiche
8
. Le forme comunitarie

rievocate dalle scrittrici ebree fondavano sulla simpatia e sulla compassione, «su

forme spontanee di mutua assistenza e su un linguaggio condiviso che – come ha

notato Roberta Ascarelli – rifletteva gli aspetti specifici della vita minimale delle

prigioniere»
9
.

     La memorialistica femminile del lager mostrava interesse per una storia fatta di

emozioni, di sentimenti, di legami, di gesti di tenerezza verso le compagne più

deboli, di attenzione per i piccoli destini, di quotidianità, di corpi che hanno

ancora molte risorse
10

. Ma questo tipo di narrazione, lontana dalla grande storia,

faticò a trovare uno spazio nella storiografia del dopoguerra. In quel periodo –

come ha sottolineato Anna Bravo – le rarissime pubblicazioni di memorie

femminili erano orientate da criteri di rilevanza politico-culturale, che sembravano

ancora più selettivi di quelli applicati ai testi maschili
11

.

     In Italia, la prima letteratura memorialistica apparsa nel periodo

immediatamente successivo alla guerra fu quasi esclusivamente prodotta da reduci

che volevano raccontare gli orrori della prigionia in terra straniera, e nella quale il

dramma vissuto dalla comunità ebraica italiana compariva solo ai margini di

vicende personali che avevano per protagonisti non ebrei
12

. Le forze politiche

impegnate nella ricostruzione tentarono di rimuovere il peso di avvenimenti che

avevano visto il nostro Paese macchiarsi di complicità e connivenze nella

persecuzione, «e si dedicarono a coltivare il mito unificante della Resistenza»
13

.

Ma – come ha osservato Guido Quazza – il disconoscimento della sofferta

esperienza concentrazionaria per motivi razziali riguardò, inizialmente, sia gli

uomini che le donne, perché la deportazione e il genocidio ebraico – di cui per

                                                          
8
 Cfr. il saggio di Roberta Ascarelli, Donne scrittrici di fronte all’Olocausto, in Storia della Shoah

in Italia, op. cit., vol. II, Memorie, rappresentazioni, eredità, pp.403-416, nello specifico p.407.
9
 Ibidem.

10
 Anna Bravo, Donne prigioniere, in Michele Luzzati, Cristina Galasso (a cura di), Donne nella

storia degli ebrei d’Italia, op. cit., pp.467-482, qui pp.471-472.
11

 Ivi, p.473.
12

 Anna-Vera Sullam Calimani, I nomi dello sterminio, Torino, Einaudi, 2001, p.34.
13

 Ibidem.
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altro non vi era ancora un’adeguata percezione in quanto fulcro dell’ideologia

nazista
14

 –, apparivano «storia del negativo assoluto»
15

.

     Gli ebrei dovettero affrontare un complicato e doloroso processo di

reintegrazione sul piano giuridico, sociale e professionale, e il loro patrimonio di

esperienze ed emozioni vissuto sotto il regime fascista e durante la guerra civile

non si tradusse subito in memoria collettiva nazionale. Al grande bisogno di

raccontare e di sfogarsi dei sopravvissuti – appena 831 su circa 7000 ebrei italiani

deportati – non corrispose una propensione all’ascolto e alla comprensione

altrettanto forte: la gente aveva altro da fare: cercare una casa, un lavoro, fare una

famiglia. Ha scritto Guri Schwarz:

     «Ognuno era rapito dalla propria tragedia particolare, dalle storie terribili ed eccezionali che

aveva vissuto […]. Ben presto si sarebbero formati diversi gruppi, custodi di memorie ed

esperienze specifiche e relativamente omogenee. Fu primariamente nella cornice di quei nuclei

associativi che gli animi dolenti poterono trovare ascolto e mutuo riconoscimento, affratellamento

e consolazione. Tali raggruppamenti di memoriosi si trovarono a competere; in palio vi furono il

riconoscimento di meriti e sofferenze, nonché la rivendicazione di diritti lesi: in tali dinamiche si

inserì naturalmente anche il comportamento degli ebrei italiani, che furono per un tempo piuttosto

lungo i soli custodi del loro specifico dramma, e anche gli unici – o quasi – interessati a scriverne

la storia»
16

.

     Alcuni ex-deportati  tentarono allora di mettere per iscritto i ricordi del lager, e

in taluni casi cercarono di legittimare l’esperienza nei campi nazisti ponendo

l’accento sulle cause del proprio arresto, ovvero la lotta partigiana a cui avevano

preso parte
17

. Come ha precisato Alessandra Chiappano, «l’indicibilità

dell’esperienza e la difficoltà di trovare una lingua capace di esprimerla sono stati

ostacoli non facilmente superabili per quei sopravvissuti che hanno deciso di

                                                          
14

 Ivi, p.35.
15

 Cfr. il saggio di Guido Quazza, Un problema: storiografia sulla deportazione e strutture della
ricerca, in Federico Cereja, Bruno Mantelli, La deportazione nei campi di sterminio nazisti. Studi
e testimonianze, Milano, Franco Angeli, 1986, pp.57-65.
16

 Vedi Guri Schwarz, Ritrovare se stessi, Roma-Bari, Laterza, 2004, p.116. Per i dati sulle e le

uccisioni rinvio al libro di Liliana Picciotto Fargion, Il libro della memoria. Gli ebrei deportati
dall’Italia (1943-1945), Milano, Mursia, 2002.
17

 Anna-Vera Sullam Calimani, I nomi dello sterminio, op. cit., p.34.
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affidare alla parola scritta la loro vicenda personale»
18

. Forse, fu proprio per

l’incapacità di trasferire sulla carta l’esperienza vissuta  che la maggior parte dei

superstiti scelse il silenzio «come unica via per tornare alla vita»
19

; e solo dopo

aver parzialmente superato l’evento traumatico essi riuscirono a trasformare

l’esperienza vissuta in oggetto letterario
20

.

     A proposito dell’oscillazione tra la spinta soggettiva a ricordare e quella

opposta a dimenticare, nel difficile cammino della memoria della deportazione e

della Shoah, Anna Bravo e Daniele Jalla – che hanno raccolto le testimonianze di

duecento ex-deportati piemontesi – ritengono che molti superstiti preferirono

tacere per «il bisogno di una sospensione mentale, […]; o [per] il timore di venire

fraintesi»
21

. Più spesso era la sensazione che il linguaggio potesse tradire la realtà

– alterando proporzioni e significati del massacro sistematico degli ebrei nei

territori del Terzo Reich – a indurli al silenzio
22

. Un aspetto, questo, che fece

riflettere anche lo scrittore e testimone belga Jean Améry, il quale sosteneva che il

divario tra l’esperienza vissuta e le parole per raccontarla era così grande da

rendere quasi impossibile la narrazione senza che le parole “attenuassero” e

“neutralizzassero” l’evento
23

.

     Ma c’era anche un’altra ragione, forse più importante, per la quale molti

sopravvissuti non raccontarono la propria vicenda: temevano di non essere

creduti; bastava che l’interlocutore accennasse un dubbio di fronte alla descrizione

di cose tanto terribili e inimmaginabili, per farli rifugiare nel silenzio
24

. L’incubo

di non essere creduti si sostanziò in modi differenti per gli uomini e per le donne:

                                                          
18

 Alessandra Chiappano, Luciana 9issim Momigliano: una vita, Firenze, La Giuntina, 2010,

p.163.
19

 Ibidem.
20

 Cfr. Annette Wieviorka, L’era del testimone, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999  [tit. orig.

L’Ère du témoin, Plon, Paris, 1998], p.75.
21

 Vedi Anna Bravo, Daniele Jalla (a cura di), La vita offesa: storia e memoria dei lager nazisti nei
racconti di duecento sopravvissuti, Milano, Franco Angeli, 1987, p.27.
22

 Ibidem.
23

 Cit. in Enzo Traverso, Auschwitz e gli intellettuali. La Shoah nella cultura del dopoguerra,

Bologna, Il Mulino, 2004, p.178.
24

 Goti Bauer affermava: «All’inizio ho tentato di raccontare, ma ho smesso subito. Il nostro più

grande desiderio, il nostro bisogno, era dire a tutti quello che ci era successo, ma ci siamo subito

accorti che le persone non volevano credere e non volevano più sentir parlare di tristezze […]. La

gente non voleva ascoltare e soprattutto non poteva credere... sembrava che raccontassimo cose

inventate»; cfr. Daniela Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne
sopravvissute ad Auschwitz, op. cit., p.121.
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su queste – come ha sottolineato Daniela Padoan –  «gravava anche il sospetto –

spesso taciuto, talvolta esplicitato – che si fossero prostituite, o che avessero in

qualche modo collaborato con i tedeschi» per avere salva la vita
25

. Per molte di

loro fu difficile spiegare perché erano aumentate di peso nei mesi successivi alla

liberazione: il loro aspetto gonfio diventava la prova di una gravidanza in corso,

più spesso invece – e questo valeva anche per gli ex-prigionieri maschi – era la

dimostrazione che oltre confine non erano state poi così male
26

.

     Le storiche hanno notato che le donne sopravvissute ai campi nazisti – ebree e

non ebree – sono state spesso accusate di aver parlato poco della propria vicenda

concentrazionaria, e di aver scritto meno degli uomini, ma ciò è vero solo in parte.

Come ha ricordato Bruna Bianchi, per le donne «escluse dalla sfera pubblica ed

emarginate nella vita sociale» non è stato facile far conoscere l’esperienza

femminile nei lager
27

. Benché alcune sopravvissute scrissero le proprie memorie

subito dopo il ritorno, fu solo con lo sviluppo degli studi sulla storia delle donne –

fine anni Settanta – che il vissuto e la soggettività femminili entrarono a far parte

della riflessione storiografica anche in relazione alla deportazione e alla Shoah
28

.

     Secondo Anna Bravo, se molte donne, prima di allora, non avevano scritto o

parlato era perché pochi, tra storici e specialisti, si preoccuparono di sollecitarle,

«di fare da catalizzatore e da amplificatore della loro memoria, di offrire sbocchi

editoriali»
29

. Tuttavia per le donne non fu semplice vincere la diffidenza e il

riserbo nel raccontare aspetti di un’esperienza che rivelava la propria natura

specifica, diversa da quella maschile.

     Da quel momento furono riscoperti i primi scritti femminili del lager (editi e

non), che pur nella diversità delle loro costruzioni – dalla narrazione continua,

che spesso seguiva il filo cronologico di una storia individuale, a quella in forma

                                                          
25

 Ivi, p.210.
26

 Cfr. Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, Istituto storico della Resistenza

e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia, Firenze, La Giuntina, 2009, pp.130-131.
27

 Bruna Bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1899-1953), Milano, Edizioni

Unicopoli, 2002, pp.89.
28

 Ivi, p.91.
29

 Cit. in Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, op. cit., p.30.
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episodica –, avevano dei tratti comuni «che creavano una struttura originale e

riconoscibile di opere»
30

.

     Pur nell’estrema difficoltà delle sopravvissute di colmare il divario tra

l’esperienza realmente vissuta e la narrazione – resa ancora più problematica

dall’essere consapevoli di aver sofferto per la propria origine, e sperimentato gli

effetti di specifici piani di annientamento progettati dai nazisti
31

 –, alcune di

queste memorie spiccarono per intensità narrativa, ricercatezza del linguaggio e

capacità di misurarsi con gli orrori del lager in modo sapiente e misurato – come

nel caso di Liana Millu. Sembra però che nessuna avesse mai manifestato vere e

proprie ambizioni letterarie, ad eccezione di Edith Bruck, che aveva sempre

desiderato diventare una scrittrice.

     Nella scrittura femminile della deportazione e della Shoah il dato documentale

si intrecciava spesso – a volte perdendosi – con il racconto di storie di vita

personali e familiari, e con la necessità di recuperare i propri valori identitari

mediante il ricordo di persone prematuramente scomparse, per ristabilire un

rapporto con la cultura d’origine ed elaborare un lutto che era privato e collettivo

allo stesso tempo; ma anche, e soprattutto, – come ha ricordato Alessandra

Chiappano – per ricomporre il proprio sé smarrito dopo i traumi subiti
32

. Per

queste ragioni le donne pare facessero un uso più frequente del racconto

biografico rispetto agli uomini
33

; molteplici erano i riferimenti alle abitudini

familiari, all’educazione ricevuta, ai rituali della comunità di appartenenza, al

rapporto con l’identità ebraica, la politica, la religione – aspetti della vita libera

che aveva preceduto l’evento traumatico.

     Per le donne ebree, infatti, la scrittura di testimonianza sembrava trascendere il

bisogno urgente di raccontare e denunciare i crimini nazisti – che pure fu la loro

fonte di ispirazione principale – per rappresentare anche un momento di confronto

                                                          
30

 Cfr. Roberta Ascarelli, Donne scrittrici di fronte all’Olocausto, in Storia della Shoah in Italia,

op. cit., vol. II, Memorie, rappresentazioni, eredità, p.408.
31

 Ivi., pp.403-404.
32

 Vedi Alessandra Chiappano, Luciana 9issim Momigliano: una vita, op. cit., p.165.
33

 Tuttavia – come hanno sottolineato Bravo e Jalla – sia gli uomini che le donne consideravano il

racconto biografico «quasi un passaggio obbligato», «uno spazio in cui ciascuno poteva collocare

se stesso rispetto al Lager e il Lager rispetto alla propria vita nei termini soggettivamente più

significativi»; vedi Anna Bravo, Daniele Jalla (a cura di), La vita offesa: storia e memoria dei
lager nazisti nei racconti di duecento sopravvissuti, op. cit., p.30.
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con la storia, la cultura e le tradizioni del popolo ebraico. La scrittura assunse in

molti casi il valore di un lascito testamentario
34

, «un dono di vita che resta

all’altro quando la vita finisce»
35

, e che avrebbe continuato ad agire in funzione

della trasmissibilità della memoria della Shoah.

 1.2 Le specificità della deportazione femminile nei racconti delle sopravvissute

     La memorialistica concentrazionaria femminile insiste – come si è detto – su

alcuni temi specifici che rimandano alla differenza biologica: maternità negata,

amenorrea, vulnerabilità sessuale, pudore violato. Esperienze che hanno convinto

le storiche ad assumere una prospettiva di genere nello studio della deportazione e

della Shoah. Le violenze esercitate dai nazisti sulle donne, soprattutto sulle donne

ebree, facevano parte di una politica eliminazionista che aveva come uno dei suoi

obiettivi lo sfruttamento e la distruzione del corpo femminile, in quanto strumento

della riproduzione e portatore dei caratteri razziali invisi al Reich
36

.

     I racconti femminili ripercorrono le tappe di una sofferenza specifica che mette

l’esperienza del corpo – denudato, affamato, torturato, sottomesso – al centro di

tutta la vicenda concentrazionaria.

     L’elemento che più ossessiona il ricordo delle sopravvissute, fin dal loro

ingresso in campo, è quello della nudità. Costrette a spogliarsi e subire la rasatura

dei capelli e la depilazione, rimanendo in piedi per ore sotto lo sguardo

sprezzante, e in molti casi divertito, delle SS che agivano consapevolmente nella

direzione di una totale violazione del pudore individuale delle donne,

un’umiliazione che si ripeteva ad ogni selezione o disinfestazione.

     Edith Bruck ha descritto uno di questi momenti, nel locale delle docce:

     «Ci portavano spesso a disinfettarci e anche questa era una sofferenza perché il posto si trovava

a otto chilometri dal nostro campo, e dovevamo attendere per lunghe ore in fila, nude, il nostro

                                                          
34

 Alessandra Chiappano, Luciana 9issim Momigliano: una vita, op. cit., p.165.
35

 Daniela Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad
Auschwitz, op. cit., p.218.
36

 Sul tema della “biopolitica” (un concetto del dibattito filosofico contemporaneo) vedi Anna

Bravo, Corpi senza diritti. L’invasione del potere totalitario, in Nadia Maria Filippini, Tiziana
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turno. Nel frattempo i giovani tedeschi si divertivano a punzecchiarci il sedere con le canne dei

fucili, oppure sputavano sui nostri capezzoli e chi riusciva a colpire il bersaglio da tre o quattro

metri diventava un campione
37

.

     La Bruck parla di una violenza che pur non essendo rivolta direttamente al

possesso delle prigioniere, era comunque, secondo lei, di natura sessuale; ancor di

più  l’essere «oggetto di scherni con dei bastoni che frugano nei nostri corpi»
38

.

     La rasatura dei capelli era vissuta in genere come il momento più umiliante. Le

donne stentavano a riconoscersi, ridotte ad esseri di sesso incerto; e senza le loro

chiome si sentivano ancora più vulnerabili e indifese
39

.

     Ma le sopravvissute raccontano di un confronto altrettanto traumatico con la

nudità della propria madre, che non essendo abituata a spogliarsi davanti alla

figlia – in un’epoca in cui i rapporti tra genitori e figli erano improntati al

massimo riserbo –, cercava goffamente di nascondersi per non essere vista. Una

ex-deportata ricorda: «La mamma tremava, nessuno di noi l’aveva vista nuda, si

vergognava. Si mise ultima, dietro di noi, per non essere vista. I tedeschi […] ci

ordinarono di metterci tutte in fila con le gambe aperte e le braccia alzate. Mia

madre reprimeva le lacrime
40

.

     Era straziante per le figlie vedere la propria madre umiliata, denudata,

maltrattata dalle giovanissime sorveglianti, che a loro volta avevano visto la

madre finire nei forni crematori. In queste condizioni le figlie si ritrovarono

spesso a svolgere la funzione protettiva al posto della madre, che diventava più

facilmente l’anello debole
41

.

                                                                                                                                                              

Plebani, Anna Scattigno (a cura di), Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all’età
contemporanea, Roma, Viella, 2002, pp.105-131.
37

 Edith Bruck, Chi ti ama così, op. cit., p.30.
38

 Id., La mia esperienza con le donne, in Lucio Monaco (a cura di), La deportazione femminile nei
Lager nazisti, Milano, Franco Angeli, 1995, p.69.
39

 Cfr. Anna Rossi-Doria, Memorie di donne, in Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo
sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, a cura di Marina Cattaruzza, Marcello Flores,

Simon Levis Sullam, Enzo Traverso, 5 voll., Torino, UTET, 2006, vol.IV, Eredità,

rappresentazioni, identità, pp.29-71, qui, p.51.
40

 Cit. in ibidem.
41

 Vedi Bruna Bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1988-1953), op. cit., p.109.
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     Le donne vedevano soprattutto nella scomparsa delle mestruazioni, poco tempo

dopo l’arrivo in campo, e nella negazione della maternità
42

 le principali forme di

abuso rivolte contro il genere femminile. In alcune detenute, come Giuliana

Fiorentino Tedeschi – già madre di due bambine – subentrava l’angoscia di avere

perso per sempre la propria capacità riproduttiva
43

. Ma c’era anche chi viveva con

sollievo la mancanza del ciclo mensile, dato le pessime condizioni igieniche del

lager. A Birkenau per esempio, «Non erano disponibili né assorbenti igienici né

cotone idrofilo, e i pannolini di cotone o le pezze di tessuto ripiegate assorbivano

poco, irritavano ed erano difficili da lavare»
44

. Tuttavia l’amenorrea, che in alcuni

casi si manifestava già durante la permanenza nei ghetti, a causa del forte stress

emotivo, impediva ad una donna di rendersi conto se era incinta o meno.

     Anche gli esperimenti condotti sull’apparato riproduttivo potevano avere serie

conseguenze sulla fertilità delle deportate. Alcune sopravvissute raccontarono di

aver subito la bruciatura di un ovaio mediante cauterizzazione
45

.

     Molte donne inoltre furono sottoposte ad umilianti controlli vaginali, sia in

campo sia nei ghetti, con lo scopo di trovare eventuali oggetti preziosi occultati

nelle parti intime. Edith Bruck ha descritto l’ispezione subita dagli ebrei del suo

villaggio dopo la cattura: «Ogni ora, i gendarmi venivano a chiederci denaro, oro,

frugando nei posti più incredibili. Ci fecero spogliare nudi, gli uomini separati

dalle donne, e ficcarono i loro diti in tutti i buchi che una bestia può avere. […].

Trovavano sempre qualche cosa da portar via»
46

.

     Nella memorialistica femminile, riscontri su questo tipo di abuso sessuale,

accompagnato quasi sempre da insulti di ogni genere – “sporchi ebrei”, “vecchie

vacche ebree”, “parassiti”
47

 –  se ne trovano parecchi, mentre appare più difficile

                                                          
42

 Nel cap.2 di questa tesi Luciana 9issim Momigliano (1919-1998): destino di una dottoressa, il

tema della maternità negata è ampiamente trattato; pertanto rinvio alla lettura del seguente

capitolo.
43

 Vedi Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, op. cit., p.105.
44

 Cit. in Dalia Ofer, Lenore J. Weitzman (a cura di), Donne nell’Olocausto, Firenze, Le Lettere,

2001, p.331.
45

 Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, op. cit., p.104.
46

 Edith Bruck, Chi ti ama così, cit., p.20. Riferimenti alle ispezioni vaginali si trovano anche in

Dalia Ofer, Lenore J. Weitzman (a cura di), Donne nell’Olocausto, op. cit., pp.347-348, e nel testo

di Ruth Elias – deportata ad Auschwitz alla fine del ’43 –, La speranza mi ha tenuto in vita. Da
Theresienstadt ad Auschwitz a Israele, Firenze, Giunti, 1999, pp.142-143.
47

 Cfr. il racconto di Cecile Klein in Dalia Ofer, Lenore J. Weitzman (a cura di), Donne
nell’Olocausto, op. cit., p.347.
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da tematizzare, soprattutto per una oggettiva mancanza di testimonianze,

l’argomento degli stupri. L’esempio di una giovane ebrea costretta a sopportare

terribili violenze all’interno del campo di Auschwitz-Birkenau viene offerto da

Cecile Kelein: «[…] tutte le donne rimasero nude ed esposte alle minacce oscene

e crudeli dei soldati, ma una di esse venne scelta e portata nelle baracche degli

ufficiali; quando dopo due giorni la riportarono indietro, era riconoscibile a stento,

in stato confusionale, la faccia e il corpo gonfi e lividi»
48

.

     La violenza singola o di gruppo su donne ebree non sembrava essere

considerata un “peccato di razza”, né dentro né fuori dal campo. Ad Auschwitz,

infatti, circolavano con insistenza voci sul reclutamento di ragazze ebree da

inviare come prostitute sul fronte russo
49

.

     Per reagire a questi tentativi di annullamento della persona, le donne misero in

campo tutte le loro risorse fisiche e, intellettuali, rivelando senso pratico, ingegno

e capacità di adattamento.

     La riduzione ad arbeitsstücke (pezzi da lavoro) non impedì alle prigioniere di

mantenere, in vari modi, il senso della propria femminilità. Innanzitutto

sforzandosi – come ricordava Luciana Nissim Momigliano – di curare, per quanto

possibile, l’igiene personale, lavandosi nonostante il freddo e le condizioni

proibitive
50

.

     Un modo altrettanto efficace di contrastare l’abbruttimento era quello di

«organizzare» ago e filo, magari rinunciando alla propria razione di pane, per

riparare gli indumenti che erano obbligate a indossare. Ad Auschwitz alcune

donne «strapparono dei pezzi di stoffa dagli abiti lunghi, per abbellirsi

accomodandoseli in testa»
51

. Mentre nel campo di lavoro di Hessisch-Lichtenau,

                                                          
48

 Cit. in ivi., p.354.
49

 Vedi Bruna Bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1899-1953), op. cit., p.123.

Bisogna ricordare in ogni caso che le Leggi di Norimberga proibivano agli ariani di accoppiarsi

con donne considerate di “razza inferiore”, come ebree, donne di colore, slave e zingare. La

memorialistica femminile dimostra ampiamente che gli ariani disprezzavano queste donne e

provavano disgusto per i loro corpi nudi, in attesa di essere selezionati.
50

 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi della casa dei morti e altri scritti, a cura di Alessandra

Chiappano, Firenze, La Giuntina, 2008, p.151.
51

 Cit. in Dalia Ofer, Lenore J. Weitzman (a cura di), Donne nell’Olocausto, op. cit., p.350.
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dove fu mandata Luciana Nissim Momigliano, alcune ragazze ungheresi

riuscirono a farsi il reggiseno, e con quello si sentivano ancora donne
52

.

     Per riaffermare la propria identità femminile le prigioniere mettevano in testa

bigodini fatti con dei fili di ferro
53

,  fabbricavano piccoli utensili per unghie e peli

superflui
54

, e soprattutto massaggiavano il viso con la margarina, per mantenerlo

elastico e avere qualche speranza in più di superare le selezioni
55

.

     Per molte donne era fondamentale conservare un aspetto gradevole nonostante

la devastazione del corpo, che la magrezza e la mancanza di capelli rendevano

anonimo e asessuato. Per Margareta Glas-Larsson, ebrea viennese deportata ad

Auschwitz, il rossetto chiesto in dono alla guardia del Kanada (deposito merci)

non era una frivolezza, bensì un simbolo di libertà
56

. Si sarebbe truccata anche

sapendo di dover andare a morire, perché l’uso dei cosmetici faceva parte del suo

corredo identitario, come l’abbigliamento, i modi di fare, le abitudini
57

.

     «Farsi belle» doveva essere un fatto di costume anche per le donne ebree dei

convogli provenienti da Belgio, Olanda, Francia, e diretti ad Est, viste mentre si

truccavano e si pettinavano dai ferrovieri polacchi della zona di Treblinka
58

.

     Tra le strategie messe in atto dalle donne ai fini della sopravvivenza la

costituzione delle “cosiddette famiglie di campo” o “famiglie sostitutive”, forse fu

la più diffusa, di certo la più immediata. Dopo lo smarrimento dei primi giorni,

dovuto alla separazione dai propri cari, la spoliazione, la rasatura, il tatuaggio, le

detenute compresero che solo stando vicine tra loro e aiutandosi reciprocamente

avrebbero avuto qualche possibilità in più di salvezza
59

. Formarono allora dei

piccoli gruppi, per lo più all’interno dello stesso Kommando di lavoro, nei quali

ognuna si adoperava per soddisfare i bisogni delle altre, «organizzando» cibo,

                                                          
52

 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., 150.
53

 Cfr. la testimonianza di Bianca Paganini Mori in Lidia Beccaria Rolfi, Anna Maria Bruzzone, Le
donne di Ravensbrück. Testimonianze di donne politiche italiane [1978], Torino, Einaudi, 2003,

p.189.
54

 Vedi Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, op. cit., p.103.
55

 Bruna Bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1988-1953), op. cit., p.121.
56

 Cfr. Anna Bravo, Donne prigioniere, in Michele Luzzati, Cristina Galasso (a cura di), Donne
nella storia degli ebrei d’Italia, op. cit., pp.478-479.
57

 Ibidem.
58

 Cfr. le testimonianze riportate in Claude Lanzmann, Shoah [1985], Torino, einaudi, 2007, [libro

e DVD], nello specifico p.39. Nei primi anni di guerra, nell’Europa Orientale si consumò un

orrendo massacro di ebrei per mano delle Einsatzgruppen (reparti mobili speciali delle SS).
59

 Bruna Bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1899-1953), op. cit., pp.115-120.
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medicinali, vestiario, oppure sostituendo la matricola delle prigioniere ancora in

vita con quella delle donne decedute, per evitare che le prime fossero mandate al

gas
60

. Poter contare sull’assistenza delle compagne ridava speranza e restituiva il

desiderio di vivere.

     Le più fortunate invece, potevano fare affidamento sulla propria sorella, come

nel caso di Edith Bruck, che ha sempre sottolineato l’importanza del legame con

la sorella maggiore, Eliz, nella lotta quotidiana per la sopravvivenza. Eliz l’aveva

soccorsa, difesa, protetta, anche da Mengele, che voleva farne cavia per gli

esperimenti. «Mi è stata madre padre sorella maggiore – afferma la Bruck –,

guardiana, che aveva promesso alla mamma di riportarmi a casa e ce l’ha fatta»
61

.

Prestare assistenza alla sorella in difficoltà significò, per Cecile, ridare scopo alla

propria vita
62

. Ma, nell’assurda logica – o assenza di logica – del lager, poteva

anche succedere che una sorella rinnegasse l’altra per le scelte fatte. Da quando

Lotti si fece iscrivere per il Puffkommando di Auschwitz (postribolo), la sorella

Gustine non volle più sapere niente di lei
63

.

     Tuttavia, quando si parla della solidarietà come di un elemento specifico della

deportazione femminile nei lager, è bene non lasciarsi trascinare da interpretazioni

troppo unilaterali, che finiscono inevitabilmente per scontrarsi con una realtà

molto complessa come quella concentrazionaria
64

. In effetti, nei racconti delle

sopravvissute sono riscontrabili anche pareri contrastanti circa l’effettiva

disponibilità di un certo tipo di aiuto e sostegno in campo, come nel caso di

Luciana Nissim Momigliano, Liliana Segre
65

, Ida Marcheria
66

, Piera Sonnino
67

.
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 Ivi., p.117.
61

 Edith Bruck, Privato, Milano, Garzanti Libri, 2010, p.22.
62

 Entrata ad Auschwitz con la sorella Mina, Cecile si adoperò in tutti i modi per impedire a Mina

di suicidarsi, dopo che aveva saputo dell’orrenda fine del figlio, mandato nelle camere a gas con la

nonna. Vedi Dalia Ofer, Lenore J. Weitzman (a cura di), Donne nell’Olocausto, op. cit., pp.348-

349.
63

 Per la storia delle sorelle olandesi Lotti e Gustine, rimando al testo di Liana Millu, Il fumo di
Birkenau [1947], Firenze, La Giuntina, 1986, pp.119-145.
64

 Cfr. Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, op. cit., p.115.
65

 Vedi Emanuela Zuccalà, Sopravvissuta ad Auschwitz. Liliana Segre fra le ultime testimoni della
Shoah, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2006.
66

 Aldo Pavia, Antonella Tiburzi, 9on perdonerò mai, Venezia, Nuova Dimensione, 2006.
67

 Piera Sonnino, Questo è stato. Una famiglia italiana nei lager, a cura di Giacomo Papi, Milano,

Il Saggiatore, 2006.



22

     Dare spazio alla creatività e all’immaginazione era considerato da molte

deportate  una necessità, per non cedere alla disumanizzazione e ritrovare la forza

per andare avanti. Nonostante l’incubo della fame, la descrizione e lo scambio di

ricette pareva avesse un effetto terapeutico sulle prigioniere, perché la

condivisione dei ricordi legati al cibo di casa faceva sentire le prigioniere ancora

parte di una comunità, e riaccendeva in loro la speranza nel futuro
68

. Il confronto

sul cibo – nonostante la sua scarsezza o carenza assoluta – rappresentava un

momento di aggregazione significativo per molte internate, che di ritorno dal

lavoro si riunivano a parlare di piatti e ingredienti; ma anche un veicolo di

comunicazione tra gruppi di nazionalità diversa. In qualche caso riuscirono

persino a confezionare piccoli ricettari usando della carta straccia e dello spago
69

.

     Il cibo era anche progettualità: non di rado, infatti, le compagne si

promettevano a vicenda di cucinare una specialità di famiglia, non appena fossero

tornate in libertà. Così fecero Liana Millu e l’amica Jeanette
70

.

     Come ha sottolineato Anna Rossi-Doria, parlare di cibo era un «nutrimento

emotivo», che spesso si legava al ricordo delle feste ebraiche e quindi al

mantenimento di una tradizione
71

. Attribuire una ricetta a una mamma o a una

nonna, che erano già “passate per il camino”, era un modo per restituirle alla

memoria non solo della donna che descriveva la ricetta, ma anche di coloro che

l’ascoltavano.

     Un’altra forma di reazione alla devastazione fisica e morale era il ricorso alla

poesia e al canto, abbastanza frequente tra le prigioniere. Esercitare la memoria

mediante la ripetizione di alcuni versi imparati a scuola, o di motivetti appresi in

passato, consentiva di nutrire lo spirito impedendo alla rassegnazione di avere il

sopravvento. Coltivare l’arte, la letteratura, la musica «era una maniera – secondo

                                                          
68

 Bruna bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1988-1953), op. cit., p.119
69

 Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, op. cit., p.48.
70

 Vedi Roberto Pettinaroli, Campo di betulle. Shoah: l’ultima testimonianza di Liana Millu,

Firenze, La giuntina, 2006, p.70.
71

 Anna Rossi-Doria, Memorie di donne, in Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio
degli ebrei e la memoria del XX secolo, op. cit., vol.IV, Eredità, rappresentazioni, identità, p.53.
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Goti Bauer –  di andare contro i loro [dei nazisti] propositi, perché le condizioni di

vita del lager erano fatte per disumanizzare le persone»
72

.

                                                          
72

 Cit. in Daniela Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute
ad Auschwitz, op. cit., p.103.
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Cap.2 Luciana �issim Momigliano (1919-1998): destino di una
dottoressa

2.1 Una famiglia ebraica negli anni Trenta

     Una delle voci femminili italiane più rappresentative dell’esperienza della

Shoah è quella di Luciana Nissim, ebrea piemontese nata a Torino nel 1919 da

una famiglia piccolo borghese di ebrei assimilati, e deportata ad Auschwitz nel

febbraio del ’44, che ha testimoniato gli orrori del lager soprattutto per dare un

senso alla sua sopravvivenza nella costruzione di una società civile più giusta –

come lei stessa affermava nell’estate del 1945, subito dopo la liberazione:

     «Non si esce da un’esperienza come questa, senza il retaggio di precisi doveri verso se stessi e

verso gli altri. Non credo che Dio mi abbia salvato da Auschwitz perché io debba essere di

esempio al mondo – ma sento che un’avventura come questa deve pur significare qualcosa.

Quando partivo da Grimma, un francese salutandomi, mi ha detto “e faccia buon uso della libertà,

ora che ne conosce il valore”… frase che mi gira continuamente dentro, ad indicarmi dei doveri e

dei compiti»1.

     Il primo contributo testimoniale di Luciana sulla deportazione risale al periodo

dell’immediato dopoguerra e consiste in una memoria – asciutta e sintetica –

intitolata Ricordi della casa dei morti. Insieme allo scritto di Pelaja Lewinska,

Venti mesi ad Oswiecim (nome polacco di Auschwitz), compone il volume Donne

contro il mostro pubblicato dall’editore Ramella nel 1946. I termini di riferimento

per la datazione del testo a stampa sono ottobre 1945-aprile 1946, tuttavia esiste

una seconda versione – scritta molto probabilmente tra ottobre e dicembre 1945 –

che fa parte di un fascicolo contenente numerose relazioni sui campi di

concentramento inviate da ex deportati all’Unione delle Comunità ebraiche

italiane (tra cui quella redatta da Primo Levi e Leonardo Debenedetti, poi

pubblicata da Minerva Medica nel 1946, sull’organizzazione igienico-sanitaria del

campo di Monowitz). Tra il testo pubblicato e la Relazione fatta pervenire

all’UCEI esistono alcune differenze di contenuto, che fanno presupporre l’uso di

                                                          
1 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi della casa dei morti e altri scritti, a cura di Alessandra
Chiappano, Firenze, La Giuntina, 2008, p.91.
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fonti acquisite a posteriori – letture e immagini – per la stesura dei Ricordi2.

Scritti con finalità diverse, ambedue gli elaborati hanno una loro importanza.

     Pur nella loro estrema sintesi e brevità i Ricordi sono un documento molto

significativo per comprendere la realtà concentrazionaria nella quale perirono

moltissimi ebrei3. Da un osservatorio privilegiato, quello di medico nel Revier

(infermeria) del campo femminile di Auschwitz-Birkenau, la Nissim offre uno

spaccato della vita delle prigioniere ricoverate in condizioni disperate, tra

sporcizia, epidemie, selezioni, carenza di medicinali; lunghe teorie di corpi

piagati, scheletriti, avvolti in sudicie coperte in attesa della definitiva sentenza di

morte. Ecco come vengono descritte le poverette:

     «Quasi sempre sono ormai molto malate, si trascinano a stento. Sono magre come scheletri,

non hanno più cosce, ma c’è un largo spazio tra le ossa delle loro gambe, rivestite solo di pelle; i

loro seni sono ridotti a vuoti sacchetti cadenti. Le ossa sono così sporgenti che pungono, i volti

vecchieggianti, senza capelli, con occhi infossati, spauriti; hanno su tutto il corpo delle croste da

grattamento, e spesso i segni bluastri delle percosse ricevute»4.

     Quando il trasporto di Luciana giunse ad Auschwitz il 26 febbraio 1944, lei

aveva solo 24 anni e da poco aveva terminato gli studi in Medicina presso

l’Università di Torino, a cui si era iscritta con il consenso dei genitori – come

ricorderà molti anni più tardi –: «Dopo la licenza liceale, nel 1937, decisi di

iscrivermi a Medicina, una scelta abbastanza inconsueta per una ragazza nei tempi

e nell’ambiente in cui vivevo; comportava il trasferimento a Torino, dove aveva

sede l’Università, e i miei genitori furono completamente d’accordo con me e mi

appoggiarono in tutti i modi»5.

     I Nissim si erano trasferiti a Biella quando Luciana era ancora molto piccola,

integrandosi perfettamente nel tessuto sociale della cittadina piemontese, chiamata

                                                          
2 Ivi, pp.25-34.
3 Il racconto è scarno ma puntuale, privo di coloriture letterarie, anche se Luciana Nissim possiede
un  grado di istruzione che le permette di muoversi agevolmente nella scrittura. Questo suffraga
l’idea del carattere essenzialmente testimoniale del testo piuttosto che letterario: Luciana  vuole far
capire agli increduli qual era la realtà dei lager. Vedi Alessandra Chiappano, Luciana �issim
Momigliano: una vita, Firenze, La Giuntina, 2010, pp.171-172.
4 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.56.
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a quei temi la «Manchester d’Italia» per la presenza di molte famiglie di

industriali assai ricche6. Il padre, Davide Nissim, era laureato in Legge e lavorava

come impiegato, ma nel biellese avviò un piccolo commercio di lane grezze. La

madre, Cesira Muggia, era una donna bella ed elegante, e pur non essendo colta

teneva in grande considerazione l’istruzione di Luciana e delle altre sue figlie, Lea

e Dindi. Il loro era stato un matrimonio combinato – preciserà poi Luciana – ma

tutto sommato abbastanza riuscito, anche se la madre si lamentava spesso delle

modeste condizioni economiche. I Nissim accettarono passivamente il fascismo,

come fece la maggior parte degli ebrei italiani socialmente e culturalmente

integrati nell’ambiente circostante – nel 1933 suo padre si scrisse al partito –,

mentre solo una minoranza di ebrei guardò con preoccupazione e sospetto al

nuovo movimento7.

     La famiglia aveva abitudini di vita borghesi: la madre riceveva le amiche a

casa, Luciana invitava le sue compagne di scuola, il padre frequentava un circolo

cittadino e quasi tutti i loro amici erano goyim, cioè non ebrei8.

     In una famiglia così perfettamente assimilata, Luciana poteva comunque

scorgere «le tracce modificate delle antiche tradizioni» – come le definirà in un

secondo momento:

     «mio padre non metteva i tefillin9, ma a noi bambini era stato insegnato lo Shemà10, non

osservava i precetti giornalieri, ma era impensabile che andassimo a tavola senza esserci lavate le

                                                                                                                                                              
5 Vedi il breve scritto autobiografico di fine anni Ottanta di Luciana Nissim Una famiglia ebraica
tra le due guerre (1989), realizzato per dare testimonianza della condizione della gran parte degli
ebrei italiani negli anni tra le due guerre, e contenuto nei Ricordi, op. cit., p.73-80.
6 La comunità ebraica biellese era formata invece da poche famiglie di avvocati, commercianti di
tessuti, funzionari comunali o di banca, che erano in condizioni economiche abbastanza discrete;
cfr. Ivi, p.73.
7 Comunità spiccatamente borghesi come quelle di Milano, Trieste, Firenze registrarono
un’adesione maggiore di Roma, dov’era considerevole la presenza di classi popolari con un grado
inferiore di integrazione nella società nazionale; cfr. Stefano Caviglia, Gli ebrei tra Ottocento e
�ovecento, in Storia dell’Italia religiosa, a cura di Gabriele De Rosa, 3 voll., Roma.Bari, Laterza,
1995, vol.III, L’età contemporanea, pp.441-470.
8 Luciana Nissim Momigliano, Una famiglia ebraica tra le due guerre, op. cit., p.74.
9 Sono i filatteri, ovvero scatolette nere di cuoio contenenti piccoli rotoli di pergamena, sui quali
sono scritti alcuni versetti biblici, che gli ebrei tengono legate al braccio sinistro e al capo durante
la preghiera.
10 Lo Shemà (a volte detto Shemà Israel), che significa “Ascolta”, è una preghiera della liturgia
ebraica, che viene pronunciata due volte al giorno, al mattino e alla sera.
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mani… Nessuno a Biella praticava la Kasherut11, non c’era una macelleria rituale; ma a casa

nostra non entrava il maiale […]. Non osservavamo il sabato; facevamo però il Séder12 a Pasqua, e

a Rosh Hashanà13 e a Kippur14 andavamo tutti insieme in una piccolissima sinagoga nella parte più

antica, medioevale della città, che veniva aperta solo in queste occasioni»15.

     Elementi, questi, che – come sottolineava Luciana Nissim – facevano parte del

rapporto sporadico e limitato con l’ebraismo, ma che erano ugualmente

significativi per riaffermare, con un certo orgoglio, quel senso di appartenenza e

continuità con la tradizione, ravvisabile anche nell’uso di qualche parola in un

dialetto ebraico-piemontese da parte degli adulti16.

     L’infanzia di Luciana trascorse serena negli anni della piena fascistizzazione.

Era una bambina intelligente, brillante nello studio e molto sportiva, ma aveva un

carattere determinato e ribelle che si manifestò soprattutto nell’esercizio del diritto

alla libertà di scelta negli studi e nella professione, e più tardi nell’adesione ai

principi di democrazia e uguaglianza, che dopo l’armistizio la porteranno ad

appoggiare la causa resistenziale.

     Dopo la maturità classica nel 1937, Luciana si trasferì a Torino per frequentare

la Facoltà di Medicina ed ebbe la possibilità di allargare i propri orizzonti culturali

e mentali, lontano dalla realtà un po’ chiusa della provincia biellese e soprattutto

dalla tutela dei genitori, troppo vincolante in rapporto al suo bisogno di

indipendenza. Non è escluso che nella scelta di iscriversi a Medicina vi sia, oltre

alla passione per la materia, anche un certo desiderio di autonomia da parte della

giovane: all’epoca infatti, le ragazze trovano nell’istruzione un motivo crescente

per uscire di casa17.

     Era abbastanza insolito che una ragazza negli anni Trenta volesse svolgere la

professione medica, il cui accesso rimase fortemente limitato alle donne per quasi

                                                          
11 È il termine che indica l’idoneità di un cibo ad essere consumato da un ebreo, in conformità  alle
regole alimentari stabilite nella Torà, cioè Legge.
12 Il Séder è una cena particolare che si consuma seguendo un ordine rituale preciso. Durante la
cena si legge l’Haggadà, cioè il libro che racconta la fuga degli ebrei dall’Egitto.
13 Il capodanno ebraico, che cade nei mesi di settembre-ottobre.
14 Lo Yom Kippur è la ricorrenza religiosa dedicata all’espiazione e alla riconciliazione. È un
giorno di digiuno e di preghiera.
15 Luciana Nissim Momigliano, Una famiglia ebraica tra le due guerre, in Ricordi, op. cit., p.75.
16 Ibidem.
17 Cfr. Perry Willson, Italiane. Biografia del �ovecento, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp.21-23.
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tutta la prima metà del XX secolo. Generalmente la presenza femminile era

avversata in tutte le libere professioni, per diversi motivi: la supposta inferiorità

intellettuale delle donne, i limiti della loro istruzione, il fatto che la vocazione

coniugale e materna non si conciliasse con le ambizioni professionali, i problemi

di rispettabilità e integrità morale generati dal lavorare fuori casa, e poi la

concorrenza con gli uomini. Tuttavia, in campo medico l’ostilità sociale nei

confronti del lavoro delle donne pare fosse minore, a patto che si esercitasse nei

rami della ginecologia e della pediatria18.

     Ma la giovinezza di Luciana fu profondamente turbata dal mutamento

improvviso e radicale dello scenario politico. La svolta antisemita del 1938 colse

gli ebrei del tutto impreparati: «improvvisamente ci sentivamo come sradicati,

avevamo perso ogni sicurezza» – confermerà in seguito Luciana19. Le leggi

razziali ebbero un impatto psicologico considerevole su Luciana che iniziò a

frequentare la biblioteca della scuola ebraica di Torino – sorta nel 1938 in risposta

all’esclusione degli studenti ebrei dalle scuole del Regno –, dove conobbe altri

ragazzi ebrei che come lei, a causa delle persecuzioni,  dovettero confrontarsi con

la propria identità ebraica e riscoprire le loro radici. Alle riunioni di dibattito

organizzate dai fratelli Emanuele20 ed Ennio21 Artom, parteciparono tra gli altri

Franco Momigliano22 – che Luciana sposerà nel 194623 – Primo Levi, Vanda

                                                          
18 Inoltre è interessante notare che fino al 1919 le donne non erano autorizzate a prestare servizio
negli ospedali pubblici; cfr. Perry Willson, Italiane. Biografia del �ovecento, op. cit., pp.33-38.
Per quanti volessero approfondire l’argomento segnalo il saggio di Giovanna Vicarelli, Il medico
al femminile. Le donne nello sviluppo della professione medica in Italia, in «Polis», III, 1989, n. 2,
pp.225-248.
19 Luciana Nissim Momigliano, Una famiglia ebraica tra le due guerre, in Ricordi, op. cit., p.76.
20 Emanuele Artom era esponente della borghesia intellettuale ebraica di Torino. Nato ad Aosta nel
1915, aveva conseguito la Laurea  in Lettere e insegnava presso la scuola ebraica. Uomo di grande
spessore morale, dalla personalità acuta e intelligente, appassionato di storia e letteratura. Entrò
nella Resistenza e fu attivo in una brigata garibaldina che operava in Val di Po. Nel marzo del ‘44
venne catturato durante un rastrellamento e condotto in carcere, dove subì per giorni atroci torture.
Morì il 7 aprile e il suo cadavere, sepolto in un bosco nei pressi di Stupinigi (Torino), non fu mai
rinvenuto. Di lui si conservano i diari in cui Artom documentò il periodo bellico 1940-1944, fino a
poco prima della tragica scomparsa; cfr. Emanuele Artom, Diari di un partigiano ebreo. Gennaio
1940-febbraio 1944, a cura di Guri Schwarz, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.
21 Ennio era il fratello minore di Emanuele. Laureato in Lettere con il massimo dei voti era
profondo conoscitore del greco, del latino, dell’ebraico e dell’aramaico; parlava correttamente
spagnolo, tedesco e francese,  e sapeva discretamente anche l’inglese, il rumeno e il portoghese.
Nel 1940, a soli vent’anni, morì cadendo durante una gita in montagna. Vedi Emanuele Artom,
Diari di un partigiano ebreo, op. cit, Prima parte, p.6.
22 Franco Momigliano, classe 1916, aveva iniziato a frequentare le riunioni a partire dal ‘38.
Laureato in Legge nel 1936 con Luigi Einaudi, che gli procurò diversi lavori – traduzioni e
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Maestro24, Giorgio Segre25, Franco Tedeschi, Alberto Salmoni, Guido Bonfiglioli,

Giorgio Diena26, Lino Jona.

     «Fu un periodo di grande fervore culturale» – dirà  Luciana anni dopo –, sia

all’università, per l’amicizia con i compagni di corso che, sempre più numerosi, si

dichiaravano antifascisti, sia per «un inizio di comunità ebraica» ritrovato con

«questi amici straordinari» della biblioteca27, che contribuirono in modo

determinante alla sua formazione politica e intellettuale. Tra gli argomenti più

discussi c’era il sionismo: i ragazzi progettavano un’eventuale emigrazione in

Palestina (dove alcuni andranno dopo la guerra) perché prima o poi – secondo

Emanuele Artom – gli ebrei sarebbero stati perseguitati in ogni luogo28. A

proposito della sua esperienza con il gruppo della biblioteca, la Nissim ha

affermato che «Franco Momigliano, dal suo punto di vista era certamente il

leader, però lui era orientato verso una attività politica nazionale […]. Mentre gli

                                                                                                                                                              
recensioni sulla Rivista di storia economica (siglate soltanto con le iniziali FM, a causa delle leggi
razziali) –, dal 1942  fu attivo nella direzione del Partito d’Azione piemontese, che lui stesso aveva
contribuito a fondare. Dopo l’8 settembre si unì alle bande organizzate della Val Pellice e visse
nella clandestinità. Arrestato a Milano nel marzo del ’44, Momigliano fuggì dal carcere di san
Vittore e riprese l’attività partigiana. Cfr. Emanuele Artom, Diari di un partigiano ebreo, op. cit.,
p. 46.
23 La relazione sentimentale tra Luciana e Franco cominciò molto probabilmente nell’estate del
1942; questo è quanto risulta dalla loro corrispondenza privata, pubblicata parzialmente nel
volume di Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit.
24 Vanda Maestro nacque a Torino nel 1919. Dopo il liceo si iscrisse alla facoltà di Chimica, la
stessa di Primo Levi. Luciana e Vanda si conobbero alla biblioteca ebraica e tra loro si instaurò da
subito un profondo e sincero legame di amicizia, fatto di complicità, confidenze, attenzioni
quotidiane e sostegno – di cui Vanda, più timida e insicura, era maggiormente bisognosa –, che le
avrebbe portate a condividere l’esperienza estrema del lager. Dal dicembre del ’43 Vanda fu
aggregata ad una banda partigiana che si stava organizzando in Val d’Aosta con incarichi vari, ma
fu arrestata insieme a Primo Levi e Luciana (anch’essi attivi nella banda) e successivamente
inviata in quanto ebrea nel campo di transito di Fossoli. Deportata nel febbraio 1944 nel campo
femminile di Birkenau morì il 30 ottobre dello stesso anno. Vedi Emanuele Artom, Diari di un
partigiano ebreo, op. cit., p.62, e vedi anche Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano:
una vita, op. cit., pp.34-44.
25 Giorgio Segre era nato nel 1920 ed era amico di Emanuele, nonché compagno di Luciana alla
Facoltà di Medicina. Dopo l’8 settembre partecipò con Emanuele alla lotta partigiana in Val
Pellice e in Val Germanasca; cfr. Emanuele Artom, Diari di un partigiano ebreo, op. cit., p.14.
26 Giorgio Diena era del 1918. Fece parte del gruppo di giovani intellettuali antifascisti torinesi e
realizzò numerosi scritti che venivano fatti circolare clandestinamente. Dopo l’armistizio entrò
nella Resistenza armata e organizzò i primi gruppi partigiani in Val Pellice. Rientrato a Torino si
dedicò alle questioni politico-militari e alla stampa clandestina; cfr. Emanuele Artom, Diari di un
partigiano ebreo, op. cit., pp.46-47.
27 Cit. in Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., p.31.
28 Nelle pagine dei suoi diari Artom scrisse: «A dire il vero fino a diciotto anni non provai
interesse alcuno per l’ebraismo […]. Colpito dalla lotta antisemita, pensai che se si voleva salvare
l’ebraismo, era necessario andare in Palestina, poiché ovunque prima o poi, saremmo stati
perseguitati»; cfr. Diari di un partigiano ebreo, op. cit., pp.12-14.
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altri, Emanuele e Primo, erano più interessati a problemi ebraici e culturali in

generale. Franco e Giorgio Diena facevano attività politica clandestina»29.

     Nell’estate del 1943 Luciana conseguì la Laurea: le leggi razziali che di fatto

privarono gli ebrei dei fondamentali diritti civili e politici, consentirono

comunque agli studenti universitari già iscritti di proseguire gli studi fino al titolo

finale –  mentre le sorelle più piccole furono costrette ad abbandonare la scuola.

Un particolare che la Nissim ricorderà del periodo universitario era l’obbligo di

dover sostenere gli esami di fine corso sempre per ultima, con l’unico compagno

yehudi, (ebreo), Giorgio Segre30.

     Mentre Luciana accarezzava l’idea di specializzarsi in Pediatria – come aveva

confidato mesi prima a Franco Momigliano31 –, e progettava il suo futuro

professionale e personale, gli eventi bellici precipitarono. Dopo l’8 settembre, la

famiglia Nissim, con Vanda,  cercò riparo in montagna, in Val d’Aosta, a

Brusson. Nel paesino valdostano di Amay aveva trovato rifugio anche Primo

Levi, che entrò a far parte della piccola banda partigiana in formazione nel luogo

– legata al Partito d’Azione in cui militava Franco Momigliano, e a cui si unirono

anche Luciana e Vanda –, sebbene la banda accusasse presto i colpi

dell’inesperienza dei suoi giovani componenti32. La stagione resistenziale era

appena agli inizi e nessuno aveva del tutto chiare le modalità di lotta da adottare,

                                                          
29 Luciana Nissim Momigliano, intervista, CDEC (Centro di documentazione ebraica
contemporanea), 27 giugno 1989, in Luciana Nissim Momiglianono, Ricordi, op. cit., p.123.
30 Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., p.34.
31 In una lettera scritta nel dicembre del ’42, quando ancora pensava alla discussione della tesi,
Luciana manifestava l’intenzione di diventare un medico pediatra – cosa che avverrà dopo
l’esperienza concentrazionaria, e a cui il lager contribuì, probabilmente, in modo decisivo. Queste
le sue parole: «Mi sono distratta a pensare a tante cose: innanzi tutto che la Medicina generale, che
è la più bella, mi sembra un po’ troppo superiore alle mie forze e così pure la Neurologia (che
sarebbe la specialità che amerei di più), perciò credo che passerò alla Pediatria, non perché sia una
cosa da poco, ma perché mi pare di poterci arrivare e non è che sia puramente medica, ma invece
può ingranarsi molto con delle attività sociali di profilassi e di miglioramento igienico»; cit. in
Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., p.53.
32 Primo Levi sarà sempre molto critico riguardo al periodo del suo partigianato in Valle d’Aosta:
«è stato senza dubbio il più opaco della mia carriera e non lo racconterei volentieri: è una storia di
giovani ben intenzionati, ma sprovveduti e sciocchi»; cit. in Luciana Nissim Momiglaino, Ricordi,
op. cit., p.125.
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benché ci fosse piena consapevolezza circa l’impegno etico e politico assunto da

tutti i ragazzi, compresa Luciana – come confermerà lei stessa a posteriori33.

     Della sua avventura resistenziale Luciana non racconterà molto: i ricordi

appariranno sempre un po’ sbiaditi, forse sovrastati da quelli più ingombranti del

lager. La cattura di Luciana, Vanda e Primo avvenne in un piccolo albergo di

Amay il 13 dicembre 1943. Le versioni di Luciana e Primo di quegli istanti

sembrano contrastare; secondo il racconto di Luciana:

     «Primo dice che durante gli interrogatori scoprirono che lui era ebreo, mentre invece quello

che ricordo io è che quando ci hanno arrestati noi abbiamo detto: «Non siamo partigiani!», questo

perché il I° dicembre era uscita una disposizione per cui partigiani o chi fosse stato arrestato con le

armi sarebbe stato passato per le armi subito. Allora noi abbiamo detto che non eravamo dei

partigiani o dei banditi, ma eravamo degli ebrei nascosti. Quindi ci siamo messi noi in questa

situazione»34.

     I tre amici furono condotti nel carcere di Aosta per gli interrogatori, e da lì

trasferiti, il mese successivo, nel campo di transito di Fossoli di Carpi, costruito

appositamente per ebrei e politici destinati alla deportazione. La Nissim dirà di

non aver avuto particolari preoccupazioni e malinconie in quel periodo: lei e

Vanda erano giovani, forti e capaci di sopportare le cose35. Luciana considerava la

sua detenzione «parte del gioco» per aver combattuto contro la crudeltà e

l’ingiustizia, e non tanto per il fatto di essere ebrea: «Io non avevo il senso

dell’ebraismo, della persecuzione»36. Luciana, come la maggior parte degli ebrei,

non aveva ancora la percezione di quello che l’attendeva, tanto che al momento

dell’arresto decise di autodenunciarsi come ebrea. A Fossoli sentì parlare per la

prima volta di atrocità compiute sugli ebrei dell’Est e dei Gaswagen (furgoni in

cui venivano assassinati gli ebrei per mezzo del gas) da prigioniere ebree

jugoslave, ma non comprese realmente la gravità di queste cose37.

                                                          
33 «Mi sembrava che quello che facevo avesse un senso, io non avevo il senso dell’ebraismo, della
persecuzione, me l’ero aggiustata così: ero una combattente che subiva le infelicità, i dolori e
rischi di chi aveva deciso in quel momento di combattere contro il nazismo», Ibidem, p. 125.
34 Cfr. la testimonianza di Luciana Nissim in Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana,
Torino, Einaudi, 2009, pp.82-83.
35 Ivi, p.96.
36 Ivi, p.113.
37 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., pp.130-131.
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     Il ricordo che Luciana serberà di Fossoli è nel complesso positivo: lei e Vanda

si davano un gran da fare per accogliere la gente che arrivava, aiutandola a

sistemarsi; l’atmosfera era abbastanza amichevole e non si soffriva la fame. Pare

di capire però, che la dolcezza del ricordo sia dovuta soprattutto alla vicinanza di

Franco Sacerdoti38, un giovane incontrato in campo a cui Luciana volle molto

bene – come dichiarerà in seguito39.

     Luciana, Vanda, Primo e Franco erano sempre insieme: tra Luciana e Franco, e

tra Primo e Vanda, pare fosse nato un legame affettivo – non meglio specificato

da Luciana – molto forte. Probabilmente non si trattava di un rapporto fisico vero

e proprio ma di un’affinità di sentimenti, che teneva unite le due coppie nel

tentativo di superare le difficoltà del momento e non cedere di fronte alla paura

per l’avvenire incerto40.

     La mattina del 22 febbraio 1944 Luciana, Vanda, Primo e Franco furono

deportati ad Auschwitz insieme ad altri 650 ebrei. Prima di partire verso l’ignoto,

Luciana scrisse una lettera al fidanzato, intuendo, forse, che qualcosa di terribile

le sarebbe accaduto: «l’avventura è finita» – vergò in apertura facendo riferimento

al suo impegno nella causa resistenziale –, «È un peccato per noi tre, non è vero?

Ma forse non ne soffrirete troppo»; e a conclusione del testo Luciana invitò

Franco e i compagni ad «alimentare la fiamma»41 della causa per cui avevano

iniziato a lottare42.

                                                          
38 Franco Sacerdoti era nato a Napoli nel 1919. Dopo gli studi fu mandato a Torino, presso uno zio
che commerciava tessuti e nel capoluogo piemontese incontrò la donna che sarebbe diventata sua
moglie nel 1942. Arrestato nel tentativo di liberare suo suocero, finì anche lui a Fossoli nel
gennaio del 1944. Sacerdoti era un ragazzo gentile, cordiale, dal fare elegante ed era sempre
pronto a dare una mano nella gestione del campo. Deportato ad Auschwitz con lo stesso trasporto
di Luciana Nissim non fece ritorno; cfr. Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una
vita, op. cit., pp.70-71.
39 «Eravamo io, Primo, Vanda Maestro e Franco Sacerdoti, un ragazzo a cui ho voluto molto bene,
proprio qui. Stavamo sempre insieme noi quattro, accoglievamo la gente, stavamo a chiacchierare
insieme»; cit. in Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana, op. cit., p.113.
40 Tuttavia, molti anni dopo, in sede di testimonianza, Luciana userà la parola amore per descrivere
la sua esperienza sentimentale con Franco Sacerdoti, a sottolineare che la cosa non fu di poco
conto, benché, all’epoca, lei fosse fidanzata con Franco Momigliano e Sacerdoti fosse già sposato;
vedi oltre il paragrafo sulla testimonianza e cfr. Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit.,
pp.131-132.
41 Il testo della lettera è riportato in Ricordi, op. cit., p.87.
42 Emanuele Artom e compagni vennero a sapere della cattura  di Luciana, Primo e Vanda alcune
settimane dopo. Il 28 dicembre Artom annotò sul suo diario che Giorgio Segre – allora fidanzato
con Vanda – era rammaricato per non essere stato raggiunto dalla ragazza in montagna, come lui le
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     Un altro messaggio,  diretto questa volta ai propri familiari, Luciana e gli altri

riuscirono a gettarlo dal treno in corsa: «l’ultimo segno di vita che le famiglie

riceveranno» – scriverà Luciana nei Ricordi43. Il viaggio durò quattro giorni: la

sera del 26 febbraio Luciana arrivò ad Auschwitz.

2.2 Medico nel campo femminile di Auschwitz-Birkenau

     Luciana Nissim ha lasciato un’intensa testimonianza del suo ruolo di medico in

lager nella prima (e unica) memoria scritta dell’esperienza concentrazionaria –

Ricordi della casa dei morti –, dove ha affrontato alcune tematiche specifiche

della deportazione femminile, come il parto e la morte dei neonati, la maternità

negata e offesa – riscontrabili in numerose altre memorie di donne sopravvissute

ai campi nazisti –, contribuendo ad approfondire la lettura dello sterminio nei

campi nazisti da una prospettiva di genere.

     Dichiararsi medico all’arrivo (anche se tecnicamente non lo era ancora)

consentì a Luciana Nissim di sottrarsi alla condizione di paria del campo – cioè

quella delle donne ebree, per di più di nazionalità italiana, che venivano trattate

con particolare durezza dai tedeschi, scontando nei soprusi inflitti una duplice

colpa: la presunta inferiorità biologico-razziale e il tradimento dei patti tra Roma e

Berlino. Quando arrivò il suo turno, Luciana pronunciò la prima frase in tedesco

che aveva imparato: «Ich bin Ärtzin» (sono medico) e immediatamente – come

scriverà nei Ricordi – «avviene un miracolo: i capelli mi vengono solo accorciati,

mentre le altre, completamente rasate, sono ormai irriconoscibili…»44. Fu davvero

una fortuna che i tedeschi abbiano creduto alle sue parole: non era facile ritenere

                                                                                                                                                              
aveva proposto, e pensava che Vanda fosse andata a cercare salvezza in Svizzera; cfr. Emanuele
Artom, Diari di un partigiano ebreo, op. cit., p.110.
43 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., pp.36-37. Informato dell’arresto della figlia,
Davide Nissim capì che era meglio abbandonare la località di Brusson e riparare in Svizzera, dove
la famiglia rimase fino al luglio 1945; cfr. Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano:
una vita, op. cit., pp.125-126.
44 La dott.ssa Nissim riconoscerà in più occasioni che aver svolto l’attività di medico in lager fu
determinante per la sua salvezza: «Avere fatto il medico nell’infermeria del campo, pur nelle
condizioni atroci in cui lavoravamo, è stato fondamentale per il mantenimento della mia identità, e
quindi per la mia salvezza». Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.79.
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che una ragazza tanto giovane fosse in grado di fare il medico – come ammetterà

lei stessa nell’intervista rilasciata allo storico Marcello Pezzetti45.

     In virtù della qualità di medico, le venne assegnato il lavoro presso l’infermeria

del campo femminile. La cosa ebbe notevoli vantaggi: migliori condizioni

abitative, vestiario più caldo, discreta libertà di movimento in campo e qualche

possibilità in più di ritagliarsi spazi per il riposo. «Io potevo trovare nella giornata

qualche minuto per me – racconterà Luciana – vivevo in una cameretta con solo

cinque colleghe, dormivo sola in un lettino, mentre le altre… [erano diventate]

numeri disperatamente anonimi […]; lavoravo nella mia professione,

relativamente indipendente e rispettata, mentre per loro il lavoro era una

maledizione»46.

     Quasi ogni sera, terminato il servizio al Revier – che si trovava nel Lager A di

Birkenau, accanto al Blocco della quarantena – Luciana passava a salutare Vanda

Maestro, che era invece nel Lager B di Birkenau, cioè il campo delle Häftlinge

(prigioniere) operative nei vari Comandi, e si rammarica nel constatarne il grave

stato di deperimento; l’amica diventava ogni giorno più debole, «il visino

sciupato, gli occhi meno brillanti, il suo spirito meno vivace»47. Vanda era sempre

stata più fragile e timida di Luciana, ed estremamente sensibile, e il duro lavoro in

un Kommando esterno minava velocemente la sua salute. Nonostante

l’incoraggiamento di Luciana, Vanda si lasciava andare: aveva le gambe gonfie e i

suoi piedi erano piagati, camminava con fatica trascinando gli enormi zoccoli48.

Secondo quanto riportato da Luciana, l’amica non faceva alcuno sforzo per lavarsi

e ripulirsi, mentre lei si recava quotidianamente nel blocco dei gabinetti –

malgrado i rischi e l’acqua gelida – per mantenere una parvenza di dignitosa

umanità. Il reciproco scambio d’intesa tra Luciana e Vanda durante i loro brevi

incontri – nei quali venivano ricordati i familiari, gli amici e la vita torinese –

serviva a rinsaldare il loro legame.

     Sebbene il ruolo di medico mettesse Luciana in una posizione di privilegio

rispetto alle altre deportate, la giovane dottoressa fece tutto ciò che era

                                                          
45 Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana, op. cit., p.229.
46 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., pp.59-60.
47 Ibidem.
48 Ivi, p.61.
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umanamente e professionalmente possibile per salvare la vita delle Häftlinge, con

i pochi mezzi che aveva a disposizione – come ha ricordato recentemente un’altra

sopravvissuta ai campi di sterminio, l’ebrea ungherese Trude Levi49.

     Nei Ricordi Luciana descriverà minuziosamente la situazione dell’infermeria,

soffermandosi sulle malattie più diffuse e i rimedi per curarle, e insistendo sul

fatto che né lei né le colleghe potevano fare molto per alleviare le sofferenze delle

donne ricoverate50. Per Luciana l’impatto con gli ambienti del Revier era

sconcertante: «le malate giacciono in castelli a tre piani, su pagliericci, senza

lenzuolo, quasi sempre in due per lettino, spesso in tre, in quattro»; «le coperte

sporche continuano a trasmettere la scabbia dall’una all’altra» e contro la scabbia

non ci sono medicinali, perciò «le malate si grattano furiosamente» infettandosi51;

tubercolosi, tifo e diarrea, facevano strage di esseri umani.

     Nonostante le precarie condizioni in cui Luciana e le altre dottoresse erano

costrette ad operare,  il personale sanitario SS pretendeva l’assolvimento

giornaliero delle normali procedure ospedaliere – come spiegherà Luciana nella

sua memoria scritta52. Benché obbligate ad eseguire esami ed emettere diagnosi,

                                                          
49 Trude e Luciana si conobbero nel campo di lavoro di Hessisch-Lichtenau (a Nord di
Francoforte), dove la Nissim si fece trasferire verso la fine di agosto del ’44, e dove continuò a
fare il medico. Trude ha raccontato di come Luciana le ha salvato la vita scambiando il suo
numero di matricola con quello di un’altra prigioniera destinata alle camere a gas di Auschwitz. La
Nissim – ha sottolineato Trude Levi – dovette far ricorso a tutte le sue risorse per aiutare le donne
deportate; cfr. il racconto di Trude Levi, Ricordando Luciana, in Luciana Nissim Momigliano,
Ricordi, op. cit., pp.115-120.  L’operato della dottoressa Nissim ad Hessisch-Lichtenau è stato
testimoniato anche da Judith Magyar Isaacson, ebrea ungherese, che ha descritto Luciana come
«una piccola donna dai capelli neri e dagli occhi fiammeggianti che salvava le vite senza medicine
e che combatteva contro le SS per ogni prigioniera a cui concedeva di assentarsi dal lavoro»; vedi
Judith Magyar Isaacson, Seed of Sarah. Memoirs of a survivor, University of Illinois Press, Urbana
and Chicago, 1991, p. 97, cit. in Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op.
cit., p.123.
50 Nel Block 5 – quello per la chirurgia – la dottoressa in capo di origine russa (che era anche un
abile chirurgo) «non ha affatto materiale sterile, e pochissimo anche di quello comune, di modo
che può fare le medicazioni solo due volte per settimana e con bende di carta che si macerano nelle
piaghe e si rompono subito: quando si entra in questo Block si è assaliti da un insopportabile puzzo
di pus – eppure, malgrado condizioni così disperate, qualcuna guarisce – […]»; vedi Luciana
Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.54.
51 Ivi, p.53.
52 «I medici SS, il dott. König [medico ad Auschwitz dal 1942 al 1944, fece esperimenti di
elettroshock sui prigionieri] e il dott. Mengele [sovrintendente a tutti i servizi sanitari dei campi
della regione di Auschwitz], che vengono quasi ogni giorno ad ispezionare il Revier, esigono che
ogni malata abbia la sua cartella clinica in ordine, colla curva della temperatura e del polso segnata
colla matita rossa e blu, con tanto di anamnesi, stato presente all’ingresso, osservazioni regolari
ogni due o tre giorni sull’andamento della malattia», cit. in Luciana Nissim Momigliano, Ricordi,
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Luciana e le altre si guardavano bene dal segnare sulla cartella eventuali sintomi

di t.b.c. (tubercolosi), o di vizio al cuore, oppure di malaria, perché erano

consapevoli del fatto che la prigioniera malata sarebbe stata condannata.

     Il Revier era suddiviso in 12 Blocks, ognuno dei quali era predisposto per il

trattamento di una determinata malattia: alcuni erano riservati esclusivamente a

donne ariane o ebree, e alcuni erano misti. Il Blocco 24 – in cui lavorò Luciana

dopo il periodo di quarantena, prima di passare al blocco di medicina generale –

ospitava le malate di «durchfall, la diarrea, una enterocolite dovuta non a germi

specifici, ma all’alimentazione orribilmente insufficiente in proteine, grassi e

vitamine», che – come ricorderà poi la Nisssim – era una delle piaghe più

spaventose di Birkenau53. A Marcello Pezzetti Luciana ha raccontato che «la

gente disidratava, andava di corpo cinquantamila volte al giorno, moriva. Noi

avevamo solo un po’ di Tannalbin per combatterla, cioè un astringente»54. Le

deportate che guarivano dovevano essere subito rimandate a lavorare nei rispettivi

Kommandos, spesso senza aver recuperato pienamente la forma fisica. Al riguardo

Luciana scriverà:

     «Le dimettiamo che non stanno ancora in piedi, sono pallide, deboli, magrissime. […] Talvolta

non abbiamo proprio il coraggio di rimandarle in campo e ci decidiamo a falsare le cartelle

segnando una febbre che non esiste, e così riusciamo a trattenerle ancora qualche giorno – e

tremiamo ad ogni controllo che se ne accorgano. Ma neppure loro, così malate come sono,

desiderano restare troppo a lungo in Revier, c’è troppo pericolo di selezioni!»55.

     Alterando il quadro clinico di una paziente Luciana rischiava quotidianamente

la vita. Inoltre la pressione esercitata dai medici SS sul suo operato la sottoponeva

ad un forte stress psicologico, aggravato dall’essere a conoscenza delle continue

selezioni che venivano fatte in lager56. Un aspetto importante che emergerà nei

                                                                                                                                                              
op. cit., p.55. Le visite di König e Mengele al Revier e gli aspetti formali del lavoro sono
menzionati anche nel libro di Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana, op. cit., pp.324-325.
53 Luciana Nissim Momigliano, Ricrordi, op. cit., pp.54-55.
54 Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana, op. cit., p.322.
55 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.57.
56 Nei Ricordi Luciana descriverà una durissima selezione voluta da König nell’aprile del ’44, in
cui furono gassate, in una sola sera, circa trecento donne, fra cui una ventina di italiane, nessuna
delle quali era seriamente malata; vedi pp.57-58. Inoltre ricorderà l’arrivo in massa degli ebrei
ungheresi, nel maggio del 1944, come uno dei momenti più drammatici della sua permanenza ad
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ricordi di Luciana a proposito del suo lavoro di medico riguarda l’impossibilità di

prestare soccorso secondo i propri convincimenti etici e morali, che in lager

furono completamente ribaltati, negati, annullati dai progetti di annientamento

nazisti57.

     Nel reparto in cui lavorava la Nissim c’erano 40-50 ebree di tutte le

nazionalità. Le italiane erano le più malandate e stanche, non avevano conoscenze

in campo e raramente venivano prese in considerazione dalle compagne. Luciana

le descriverà in questi termini:

     «Le italiane che entravano in campo si ammalavano subito. Erano abituate a un altro clima, a

un altro vitto, non sapevano arrangiarsi, parlavano solo italiano… e ricevevano sempre i posti di

lavoro più duri, gli zoccoli più scalcagnati, il cibo meno nutriente. Nessuna di loro arrivava ad

ottenere un buon posto, nessuna aveva ricche conoscenze che potessero aiutarla: si ammalavano

l’una dopo l’altra, e morivano»58.

     Tutte le ricoverate, italiane e non, si affollavano intorno a Luciana chiedendo

un’aspirina, una benda, oppure notizie sulla sorte dei familiari che non vedevano

dal momento della selezione sulla Judenrampe. Lei faceva quello che poteva per

aiutarle, ma rispondeva evasivamente sulla fine toccata a donne, vecchi e bambini,

per non compromettere ulteriormente il loro precario stato di salute: «dicevo che

                                                                                                                                                              
Auschwitz-Birkenau. Gli ungheresi storditi erano in fila davanti ai crematori, che lavoravano senza
sosta: «fumo e spesso grandi fiamme uscivano orrendi dai camini. Gli ungheresi non capivano
nulla: […] dovevano aspettare, perché erano troppi e le camere a gas non erano abbastanza grandi
per accoglierli tutti in una volta»; vedi pp.64-65.
57 Stefania Turillazzi Manfredi, una psicoanalista amica di Luciana, ha sottolineato che Luciana
parlava poco della sua esperienza di medico al Revier, e soltanto se era incalzata da domande
precise. Aveva visto cose atroci,  difficili da riportare anche ad un’amica, ma «soprattutto Luciana
notava come in lager i convincimenti etici si fossero indeboliti moltissimo»; in Alessandra
Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., p.112.
58 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.67. In generale, la memorialistica femminile
italiana ha evidenziato una loro sostanziale incapacità di appropriarsi degli strumenti necessari alla
sopravvivenza in lager. Le ebree italiane, educate per lo più secondo i dettami della morale
borghese, non avevano la vocazione al comando e non erano portate per il baratto, e si trovavano
spesso in estrema difficoltà quando avevano bisogno di qualcosa. Un altro motivo del loro
isolamento è da ricercare nella scarsa conoscenza della lingua tedesca, che impedì di comunicare e
di capire gli ordini. Per Luciana Nissim l’apprendimento delle nozioni di base del tedesco avvenne
in modo abbastanza rapido, ciò le consentì di inserirsi meglio nel contesto concentrazionario
rispetto ad altre prigioniere.
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non sapevo – confesserà Luciana nei Ricordi –, e distoglievo gli occhi da loro,

perché non capissero che mentivo»59.

     La Nissim era informata sul destino delle persone che venivano portate via nei

camion: «So che i vecchi e i bambini che arrivano qui sono condannati, e che la

mamma che ha un bambino in braccio, fosse pure la più bella, la più sana, la più

forte delle donne, andrà inesorabilmente in gas col suo bimbo»60. Questa terribile

verità le era stata riferita all’arrivo dalla dottoressa Bianca Morpurgo di Genova61,

che lavorava da poco tempo in infermeria e con cui Luciana  iniziò un rapporto di

profonda  amicizia; le due donne si ritrovavano spesso a parlare dopo il lavoro e a

interrogarsi sulla sorte dei propri cari rimasti in Italia62. Il compito di accogliere le

donne dei nuovi trasporti assolto inizialmente da Bianca, spettò a Luciana, che

metteva subito in guardia dalla brutalità del lager spiegando che era necessario

avere coraggio e mantenersi in forze, nonostante provasse lei stessa una gran

pena, per il timore di scorgere in quei volti spauriti una persona cara.

     Sul sacrificio delle madri che accompagnavano silenziose i propri piccoli verso

le docce – anticamera della morte –, tenendoli in braccio o per mano, cercando di

tranquillizzarli, si trovano moltissimi riferimenti nella memorialistica femminile;

talvolta anche negli scritti maschili si fa cenno alle premure che le mamme

rivolgevano ai figli in partenza per il lager, o appena scese dai vagoni giunti a

destinazione63.

                                                          
59 Ibidem.
60 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., pp.51-52.
61 Bianca Morpurgo giunse ad Auschwitz col secondo trasporto proveniente dalle carceri di San
Vittore di Milano, del 30 gennaio 1944 (lo stesso di Liliana Segre). Entrambi i genitori morirono
nelle camere a gas mentre lei si salvò per le sue qualità di medico.
62 «Ci raccontiamo di noi, di quando eravamo studenti, ancora una volta lei si chiede disperata
cos’è successo alla sua famiglia [probabilmente i suoi genitori erano già stati gassati, ma Bianca
provava, forse, ad immaginare una sorte diversa per loro, conoscendo la realtà del campo], io sono
sempre terribilmente in pena per quelli che sono rimasti in Italia»; Luciana Nissim Momigliano,
Ricordi, op. cit., pp.61-62. Luciana venne a sapere da una lontana parente, giunta ad Auschwitz
con un trasporto successivo, che i genitori e le sorelle erano in salvo in Svizzera – la notizia le
diede la forza per continuare a resistere.
63 Tra gli altri, riporto il seguente brano tratto dal libro di Primo Levi, Se questo è un uomo [1947],
Torino, Einaudi, 1971, che descrive il comportamento delle madri in partenza da Fossoli: «Ognuno
si congedò dalla vita nel modo che più gli si addiceva. Alcuni pregarono, altri bevvero oltre
misura, altri si inebriarono di nefanda ultima passione. Ma le madri vegliarono a preparare con
dolce cura il cibo per il viaggio, e lavarono i bambini, e fecero i bagagli, e all’alba i fili spinati
erano pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare, e non dimenticarono le fasce, e i
giocattoli, e i cuscini, e le cento piccole cose che esse ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni
caso sempre bisogno»; p.14.
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     Anche le donne visibilmente incinte erano condannate a morte64. Spesso erano

indotte dalle SS a dichiarare il loro stato interessante con la promessa di un lavoro

meno pesante e di razioni di cibo supplementari; quando si accorsero

dell’inganno, smisero di comunicare che aspettavano un figlio65.

     Tuttavia, se una donna riusciva a portare a termine la gravidanza nelle terribili

condizioni del lager, subito dopo il parto veniva condotta nelle camere a gas con il

figlio appena nato66. Per evitare ciò e salvaguardare almeno la vita della madre,

risparmiandole la via del crematorio, il personale medico del Revier sopprimeva il

neonato – in genere mediante avvelenamento – e poi raccontava  che era nato

morto67.

     Anche Luciana racconterà nei Ricordi il ruolo attivo delle dottoresse

nell’uccisione dei neonati, ma senza essere troppo esplicita sull’identità delle

stesse e sulle modalità di soppressione dei piccoli:

     «Le donne incinte nascondevano la loro condizione, e lavoravano coraggiosamente finché era

loro possibile; poi venivano in Revier e il bimbo nasceva. Ma a Birkenau non era permesso a un

bambino ebreo di venire al mondo; se i tedeschi l’avessero saputo, l’avrebbero mandato in gas

colla sua mamma. […] …le dottoresse del Revier uccidevano il bambino, senza che i tedeschi

sapessero che era nato. Nella mia baracca, la dottoressa in capo uccise così due bambini neonati;

                                                          
64 Ad Auschwitz la loro uccisione avveniva generalmente mediante un’iniezione di fenolo; tuttavia
si praticavano anche numerosi aborti, senza riguardo al periodo di gestazione. Cfr. il saggio di Sara
Valentina Di Palma, I bambini nella Shoah, in Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo
sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, a cura di Marina Cattaruzza, Marcello Flores,
Simon Levis Sullam, Enzo Traverso, 5 voll, Torino, UTET, 2006, vol.IV, Eredità,
rappresentazioni, identità, pp.73-103. Inoltre la Di Palma fa una distinzione tra campi misti di
lavoro e di sterminio, come quello di Auschwitz-Birkenau – dove i bambini, solitamente uccisi
all’arrivo, se apparivano più grandi della loro età potevano salvarsi ed essere inclusi tra gli abili al
lavoro, oppure venivano tenuti in vita per gli esperimenti cosiddetti «medici e scientifici» –,e
campi di solo sterminio – dove non avevano alcuna possibilità di sopravvivere.
65 Cfr. Sima Vaisman – medico a Birkenau dal 16 maggio 1944 alla liberazione – L’inferno sulla
terra. La testimonianza di una dottoressa deportata ad Auschwitz, Firenze, La Giuntina, 2004,
pp.47-48.
66 Il dottor Joseph Mengele era solito ripetere: «Quando nasce un bambino ebreo, o quando una
donna arriva al campo con un bambino non so che fare del bambino. Non posso lasciarlo libero
perché non ci sono più ebrei in libertà. Non posso tenerlo nel campo perché non ci sono strutture
che gli permettano di crescere normalmente. Non sarebbe un atto umanitario mandare un bambino
ai forni senza permettere alla madre di assistere alla morte del figlio». Vedi il libro curato da
Bruna Bianchi, Deportazione e memorie femminili (1899-1953), Milano, Edizioni Unicopoli,
2002, nello specifico la parte relativa ai campi nazisti, pp.89-205.
67 Lucie Adelsberger, medico ad Auschwitz, raccontò che alcune dottoresse tenevano da parte del
veleno da somministrare ai bambini appena nati; cfr. la sua testimonianza in Dalia Ofer, Lenore J.
Weitzman (a cura di), Donne nell’Olocausto, Firenze, Le Lettere, 2001, pp.343-356.
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ma come fu loro difficile, quando il bimbo, ecco, era vivo, e voleva il latte, come fu difficile

lasciarlo morire!»68.

     Nessun cenno riguardo ad una sua eventuale partecipazione – a mio avviso

assai probabile, visto il suo inserimento nell’organico dell’infermeria –, o

esecuzione materiale; la Nissim resterà sul vago69.

     La soppressione dei neonati per mano di alcune donne medico comportava la

violazione dei principi dell’etica professionale – nello stravolgimento generale di

ogni principio etico causato dal lager – contenuti nel giuramento di Ippocrate, che

ognuna di esse pronunciava ad inizio carriera obbligandosi a non recare alcun

danno al paziente, con gravi ripercussioni a livello di coscienza. Per quelle che si

macchiarono di tale orrendo delitto, il ritorno alla vita fu segnato da incubi e dal

senso di colpa70.

     Oltre alla morte per avvelenamento, a partire dall’estate del ’44, i neonati ebrei

venivano gettati vivi dentro i forni crematori o in fosse comuni a cui veniva

appiccato il fuoco71. Ma – come ci informa Sara Valentina Di Palma –

dall’autunno dello stesso anno, quando lo sterminio massivo degli ebrei subì un

arresto per l’aumento della richiesta di forza lavoro da impiegare nell’industria

bellica tedesca, i bambini non venivano più uccisi alla nascita72.

     Luciana non parlerà nei Ricordi di tali atrocità: forse non aveva assistito

personalmente al rogo di neonati, ma è probabile che fosse al corrente di queste

                                                          
68 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.59.
69 Nel libro di Marcello Pezzetti, Luciana ha confermato la nascita di bambini ebrei a Birkenau,
che poi sono stati uccisi perché nessun bambino ebreo doveva sopravvivere, ma non ha dato
ulteriori indicazioni; cfr. Il libro della Shoah italiana, op. cit., p.340. Tuttavia, nel materiale da me
esaminato sulla figura di Luciana Nissim non sembrano esserci informazioni utili, in grado di
chiarire la sua posizione in merito alla morte dei neonati.
70 «E così i tedeschi erano riusciti a fare anche di noi delle assassine. Ancora oggi l’immagine di
quei bambini assassinati mi perseguita»; cfr. la testimonianza di Olga Lengyel, deportata
ungherese e medico ad Auschwitz-Birkenau, in Anna Rossi Doria, Memorie di donne, in Storia
della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, op. cit.,
vol.IV, Eredità, rappresentazioni, identità, pp.29-71, qui p.54.
71 Vedi Bruna Bianchi, Deportazione e memorie femminili (1899-1953), op. cit., p.104. Nel campo
di Ravensbrück si ricorreva invece alla morte per strangolamento o per annegamento in secchi
pieni d’acqua, sotto gli occhi della madre – come testimoniò Lidia Beccaria Rolfi che fu deportata
lì nel 1944 per motivi politici. La stessa raccontò anche che l’aborto era praticato fino all’ottavo
mese e il feto veniva bruciato in una stufa, mentre la madre era rinviata in fabbrica; cfr. Lidia
Beccaria Rolfi e Anna Maria Bruzzone, Le donne di Ravensbrück. Testimonianze di deportate
politiche italiane [1978], Torino, Einaudi, 2003, pp.48-49.
72 Cfr. il saggio di Sara Valentina Di Palma, I bambini nella Shoah, op. cit. p.91.
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pratiche barbare ideate dai nazisti, dato che in quel periodo si trovava ancora nel

lager polacco – partirà per il campo di lavoro di Hessisch-Lichtenau soltanto a

fine agosto73. Tuttavia bisogna tenere presente che anche chi, per vari motivi,

godeva di una certa libertà di movimento in campo, come Luciana, non riusciva

ad avere una visione d’insieme del complesso concentrazionario in cui era

rinchiuso; la sua conoscenza diretta si limitava alla parte di campo dove viveva e

lavorava74. Da qui la necessità di ricorrere in alcune memorie ai racconti dei

compagni, o a notizie apprese successivamente, per fornire un quadro più

completo possibile della realtà concentrazionaria.

     Ma anche nel caso in cui i neonati ebrei non fossero eliminati immediatamente,

morivano nel giro di pochissimi giorni per la debolezza, la mancanza di cibo

adeguato, le pessime condizioni igienico-sanitarie e la rigidità del clima. A nulla

servivano i tentativi delle madri per mantenere in vita i figli appena nati, contando

spesso sulla solidarietà delle compagne di baracca che procuravano cibo, pezzi di

stoffa, guanti medici per fare tettarelle rudimentali75. La quotidiana violazione

della vita e della maternità, il contatto costante con la morte, indussero in molte

prigioniere un senso di estraneità nei confronti delle compagne che dovevano

partorire; in genere però, la nascita era un evento condiviso dalle donne di un

gruppo, che infondeva, per un attimo, speranza e fiducia76.

                                                          
73 «Alla fine di agosto, mi offrii di partire in trasporto: cercavano una dottoressa, non si sapeva per
cosa né per dove – io pensai che qualsiasi nuova cosa era preferibile a restare a Birkenau, e partii.
[…]. Cominciai così una nuova vita come medico di un campo di lavoro, dove mille ragazze
ungheresi costruivano bombe e granate per una fabbrica di munizioni, a Hessisch Lichtenau a circa
30 km da Kassel». Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit. p.67.
74 «E io andavo a trovare le amiche che tornavano dal lavoro. Ma tutto quello che ho visto io di
Birkenau erano questi due pezzettini [infermeria e baracca], non sapevo nient’altro». Luciana
Nissim Momigliano, intervista del 17 luglio 1995, CDEC, ADM (Archivio della Memoria), cit. in
Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., pp.112-113.
75 Sulla lenta agonia dei neonati rimando alle testimonianze riportate in Daniela Padoan, Come una
rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad Auschwitz, Milano, Bompiani,
2004, p.142 e in Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, Istituto storico della
Resistenza in Ravenna e Provincia, Firenze, La Giuntina, 2010, pp.169-170. Vedi anche Bruna
Bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1899-1953), op. cit., pp103-105.
76 Bruna Bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1899-1953), op. cit., p.106.
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     Talvolta era la madre stessa a commettere l’infanticidio, sopraffatta dalla

disperazione per l’impossibilità di garantire un futuro al neonato nel contesto

disumano del lager77.

     La memorialistica concentrazionaria femminile parla spesso di maternità

negata, violata, offesa: figli mai nati, figli venuti al mondo per morire subito, figli

strappati o resi orfani, figli usati come cavie per gli esperimenti. Molte donne non

si ripresero più dal trauma per la perdita dei propri figli e impazzirono; molte

altre, dopo l’esperienza del lager, faticarono ad accostarsi nuovamente alla

maternità, e le più giovani scelsero di non avere bambini78.

     Al campo di Hessisch-Lichtenau Luciana continuò a prestare servizio come

medico, ma di questa esperienza non scriverà molto nei Ricordi, il che

sembrerebbe indicare che le condizioni di vita erano relativamente migliorate

rispetto a prima, e nonostante la cronica mancanza di mezzi e medicinali la

situazione in infermeria non era paragonabile a quella di Birkenau, dove l’impatto

con gli orrori del lager fu più traumatizzante per lei.

     Durante l’evacuazione del secondo campo, approfittando del disordine,

Luciana scappò nei boschi e incontrò gli americani. La chiusa dei Ricordi è

alquanto sbrigativa: «Dopo varie vicende il 24 aprile 1945 fui liberata dalle truppe

americane. Il 20 luglio arrivai a casa mia: a casa mia, coi miei cari, con quasi tutti

gli amici che avevo lasciato in Italia…»79. Seguono poche e scarne notizie sulla

fine di Vanda Maestro e Franco Sacerdoti, e di alcune compagne di lager e donne

del suo trasporto, apprese dopo la liberazione da alcuni superstiti di Auschwitz.

2.3 Un nuovo inizio: il lavoro alla Olivetti di Ivrea e la presa di distanza dal lager

     Dopo la liberazione Luciana Nissim, insieme ad altre donne medico, prestò il

suo aiuto in un campo per Displaced People a Grimma, una cittadina della

                                                          
77 Ruth Elias, deportata dal ghetto di Theresienstadt ad Auschwitz alla fine del ‘43, ricordò il
dramma vissuto nel momento in cui fu costretta ad uccidere la figlia appena nata con un’iniezione
di morfina procuratale da una dottoressa ceca. La piccola, ancora senza nome, morì tra le sue
braccia dopo giorni di terribile sofferenza; vedi Ruth Elias, La speranza mi ha tenuto in vita. Da
Theresienstadt ad Auschwitz a Israele, Fireneze, Giunti, 1999, pp.159-166.
78 Bruna Bianchi (a cura di), Deportazione e memorie femminili (1899-1953), op. cit., p.107.
79 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., pp.68-69.
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Sassonia. Questa volta l’obbiettivo di coloro che organizzavano il campo di

raccolta – i soldati americani – era quello di salvare vite umane. Alla finalità di

morte dei lager nazisti si contrappose di nuovo una logica di vita, di rinascita –

come sottolineerà Luciana: «curavamo la gente e facevamo nascere i bambini.

Questa volta i bambini non venivano più ammazzati, ma venivano fatti nascere. E

quando un bambino diceva “uhhh”, tutti sorridevano perché era la vita che

ricominciava»80. Finalmente il pianto di un bambino appena nato generava

un’esplosione di vera gioia collettiva, e non più soltanto sconforto, angoscia e

preoccupazione per il suo futuro, come accadeva a Birkenau; per Luciana tutto

questo  rappresentava una rivincita del Bene sul Male. Dopo oltre un anno di

prigionia il suo lavoro tornava ad avere un senso81: gli sforzi da lei compiuti e

l’impegno messo nella cura dei malati venivano ricompensati dalla loro

guarigione, e dalla sopravvivenza dei neonati. A Grimma Luciana recuperò i

valori fondanti della professione medica vergati da Ippocrate, adoperandosi senza

riserve nel piccolo ospedale del campo con rinnovata soddisfazione82.

     Luciana vivrà con un certo sollievo i mesi di permanenza presso il campo di

Grimma, ritenuti necessari per ritemprarsi prima di rientrare in Italia83, a tal punto

                                                          
80 Luciana Nissim Momigliano, ultima intervista, 3 luglio 1998, USC (Shoah Foundation
Institute), cit. in Alessandra chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., p.133.
81 Mentre quello al Revier femminile del settore BIa di Birkenau ne era completamente privo –
come preciserà la Nissim – e ciò le procurava frustrazione: «In queste condizioni pazzesche io
continuavo il mio lavoro in Revier – lavoro in cui non credevo e che era privo di senso…», perché
Luciana era praticamente impotente di fronte a malattie, selezioni e criticità del parto; cit. in
Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.59.
82 Il dott. Amman, medico della Croce Rossa Internazionale che Luciana incontrò a Grimma, e al
quale chiese di far avere sue notizie alla famiglia Nissim non appena rientrato in Svizzera, scrisse a
Davide Nissim: «La sig.na Luciana sembra essere “il buon spirito” in questo piccolo ospedale, e
secondo la mia osservazione essa risplende intorno a sé come una rosa»; cit. in Alessandra
Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., p.135.
83 Era abbastanza comune tra i superstiti considerare in modo positivo questo periodo di
transizione, durante il quale ci si abbandonava alle cure dei liberatori, approfittando del riposo per
recuperare forza fisica ed equilibrio interiore. In virtù di questo momentaneo benessere, la partenza
da un campo di Displaced People veniva vissuta molto spesso con ansia e timore per ciò che si
sarebbe trovato – o non si sarebbe trovato più – al proprio ritorno, e per quello che avrebbe
riservato il futuro. Nel Tagebuch Liana Millu descrisse la sensazione di tristezza che la pervase
all’idea di dover lasciare l’ospedale del campo in cui era, e l’assenza totale di gioia mentre varcava
il confine italiano; Liana Millu, Tagebuch. Il diario del ritorno dal lager, Firenze, La Giuntina,
2006, pp.92-93. Liliana Segre definì quello trascorso in un campo allestito dagli americani un
«tempo sospeso e necessario». In quel periodo il desiderio di tornare a casa le era totalmente
estraneo; cfr. Emanuela Zuccalà, Sopravvissuta ad Auschwitz. Liliana Segre fra le ultime testimoni
della Shoah, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2005, p.95.
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che quando le fu chiesto se voleva partire, rispose: «No, sto ancora qui!»; «Stavo

così bene…»84.

     Il 20 luglio del 1945 Luciana tornò in Italia e poté finalmente riabbracciare i

propri cari, e ricongiungersi al fidanzato Franco Momigliano, che aveva

attraversato momenti drammatici combattendo nella Resistenza85. Rientrata a

Biella Luciana provò subito a reinserirsi nel suo ambiente e a riprendere contatto

con gli amici di un tempo rimasti in Italia, ben consapevole che l’essere

sopravvissuta ad Auschwitz le avrebbe dato sempre più doveri che diritti86.

     Nei mesi che seguirono Luciana alternava stati d’animo molto diversi, che

andavano dalla gioia all’entusiasmo, al senso di vuoto, al disagio e alla

stanchezza. Luciana lamentava soprattutto la mancanza di «un centro di gravità»

intorno al quale ricostruire l’intera esistenza sconvolta da Auschwitz – centro che

aveva individuato nella figura di Franco Momigliano –, ma sentendosi

improvvisamente vecchia e senza più nulla da dare, dopo un anno di lager,

Luciana temeva di deluderlo87. Momigliano intuiva le difficoltà della fidanzata,

ma conoscendone la determinazione e la forza d’animo la incoraggiò a riprendere

una vita attiva, nel pubblico e nel privato, cercando di sfruttare in ambito

assistenziale le competenze mediche acquisite, impegnandosi nell’UDI (Unione

donne italiane) e contattando gli amici della biblioteca ebraica ancora in vita, dei

quali Luciana chiese più volte notizie.

     La Nissim cercò di avere informazioni più precise anche sulla morte di Vanda,

appresa a Grimma da alcune ex-detenute. In una lunga lettera, Bianca Morpurgo

le fornirà i dettagli della sua morte. Vanda era molto malata e fu selezionata per il

gas alla fine di ottobre del 1944 dopo giorni di agonia. Bianca le procurò un

potente sonnifero con l’intento di risparmiarle ulteriori, inutili sofferenze – gesto

                                                          
84 Cit. in Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana, op. cit., p.407.
85 Momigliano scampò ad un terribile rastrellamento (nel quale però, venne catturato l’amico e
compagno Emanuele Artom) e si trasferì a Milano, dove nel marzo del ’44 venne arrestato su
segnalazione di una spia e rinchiuso nel carcere di San Vittore. Prossimo alla fucilazione o alla
deportazione in Germania – Franco aveva intuito che la Questura lo avrebbe consegnato ai
tedeschi con il doppio capo d’accusa di ebreo e di partigiano – “Mumo” fu liberato dai compagni
di partito sulla base di un piano di evasione ben congegnato ma molto rischioso, e condotto in un
rifugio sicuro. Vedi Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., pp.78-
90.
86 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.80.
87 Cfr. Alessandra chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., pp.150-153.



45

per il quale dirà di non aver provato alcun rimorso88. Poco prima di morire Vanda

chiese a Bianca di avvisare il fratello Aldo, ma non fece riferimento a Luciana;

probabilmente Vanda si sentiva tradita dall’amica che, partendo per Hessiscch-

Lichtenau, l’aveva abbandonata al suo destino, e per questo Luciana proverà un

grande senso di colpa. Il dolore per la scomparsa di Vanda è una delle ragioni per

cui Luciana si chiuse in un prolungato silenzio, dopo la pubblicazione del primo

scritto testimoniale. Secondo Marcello Pezzetti, che conosceva bene Luciana,

«l’abbandono di Vanda è stato un lutto mai elaborato fino in fondo»89.

     Luciana volle conoscere anche le sorti di Franco Sacerdoti, che non aveva più

rivisto dal loro arrivo ad Auschwitz. Seppe che Franco aveva resistito fino

all’ultimo ai rigori del campo, «con coraggio e senza mai abbattersi» – come

scrisse Primo Levi in una lettera ai familiari –, ma nel gennaio del 1945, durante

l’evacuazione, morì90.

     Dopo la scrittura dei Ricordi Luciana Nissim non parlerà più pubblicamente

della sua esperienza concentrazionaria per moltissimo tempo, desiderando solo

prendere le distanze emotive da Auschwitz-Birkenau, luogo in cui – osserverà

Luciana – «tutto quello che nel mondo ha valore, tutto quanto stimavo essere

degno e onesto, appare ridicolo». L’assenza di moralità nell’uomo che lotta per la

vita, la sua mancanza di solidarietà, l’odio e l’egoismo «sono – secondo Luciana –

molto più tristi della morte fisica di coloro che non sono più». L’aver privato gli

uomini della propria umanità, «l’aver fiaccato la scintilla divina, e distrutto

mediante il terrore la loro anima, è la più abbietta delle colpe dei nazisti» –

concluderà Luciana91.

                                                          
88 Giuliana Fiorentino Tedeschi ha ricordato che Bianca Morpurgo aveva preso un tubetto
dall’armadietto dei medicinali per darlo a Vanda, che si disperava e invocava aiuto; vedi C’è un
punto della terra… Una donna nel lager di Birkenau, Firenze, La Giuntina, 1988, p.109. Primo
Levi non ha mai creduto molto alla tesi del sonnifero, convinto che Vanda se ne fosse andata in
piena coscienza, tuttavia non è difficile immaginare che la Morpurgo avesse procurato il tubetto di
Gardenal per somministrarlo a Vanda – del resto la cosa non esclude che la ragazza si fosse
avviata alla camera a gas consapevole del destino che stava per compiersi. Nei Ricordi Luciana
Nissim scriverà: «Vanda non è tornata, l’hanno selezionata in ottobre perché ormai molto malata:
le sue amiche sono riuscite a procurarle un tubetto di sonnifero, così forse non si è accorta, quando
l’hanno portata via, povera piccola Vanda che aveva sempre saputo che sarebbe morta», op. cit.,
p.68.
89 Cit. in Alessandra Chiappano, Luciana nissim Momigliano: una vita, op. cit., p.249.
90 Ivi, p.146.
91 Ivi, p.53.
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     Per allontanarsi il più possibile dai ricordi della vita concentrazionaria, Luciana

pensò che la cosa migliore da fare, per ritrovare un po’ di normalità, fosse quella

di impegnarsi nella professione. Dopo il matrimonio con Franco Momigliano nel

novembre del 1946, celebrato con rito civile – cosa che procurò qualche

dispiacere al padre di Luciana, più tradizionalista ma non particolarmente

osservante –, Luciana si specializzò in Pediatria presso l’Università di Torino nel

dicembre dello stesso anno. Il nuovo importante capitolo della sua vita cominciò

con il trasferimento dei coniugi Momigliano ad Ivrea dove, nel gennaio del 1947,

entrambi furono assunti alla Olivetti – storico marchio della macchina da scrivere

fondato nel 1908 da Camillo Olivetti –: Franco come responsabile della Direzione

relazioni interne, Luciana inizialmente come pediatra, poi con l’incarico di

dirigere l’Asilo nido aziendale.

     Già prima della deportazione Luciana aveva manifestato l’intenzione di

studiare Pediatria, ma ora sembra esserci in lei una profonda convinzione, dovuta,

quasi sicuramente, alla riflessione compiuta sulla propria esperienza

concentrazionaria, che la porterà a dedicare gli anni della maturità alla cura dei

bambini. A proposito del suo nuovo progetto, Luciana dirà:

     «Ero uscita viva dallo sterminio anche grazie al fatto che ero laureata in Medicina, ma il mio

tirocinio di giovane medico si era svolto nell’orrore e nella disperazione assoluta di Birkenau. Ora

però la guerra crudele era finita, e come tutti, almeno in quei primi mesi di pace, ero piena di

slanci, di speranze e di voglia di ricostruire; sentivo che specializzarmi in Pediatria, progettarmi in

un lavoro con i bambini rappresentava per me il modo più reale […] di onorare e mantenere vivo il

ricordo degli innumerevoli bambini che la guerra hitleriana aveva distrutto senza pietà»92.

     Il nuovo indirizzo professionale rispondeva ad una precisa volontà di rimediare

al male commesso dai nazisti nei confronti dei bambini, e conservarne per sempre

memoria. Lavorare al progetto educativo dell’Asilo nido della Olivetti rientrava in

quei doveri civili e morali che la salvezza le aveva imposto, oltre a quello di

testimoniare gli orrori del lager – che dopo la scrittura dei Ricordi diventerà

prioritario dalla fine degli anni Ottanta. Ed anche nella svolta psicoanalitica degli
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anni Sessanta e nella formulazione da parte di Luciana del concetto di «ascolto

rispettoso»93,  riecheggerà l’impegno etico che la Nissim assunse tornando dal

lager.

     L’inserimento dei Momigliano nell’organico della Olivetti avvenne in un

periodo di rinnovamento e crescita aziendali, che collocava l’azienda piemontese

tra quelle più innovative e avanzate del mercato italiano ed estero, sia sul piano

della politica economica sia su quello della gestione sociale della fabbrica94.

Promotore del cambiamento fu Adriano Olivetti, figlio di Camillo, che restò alla

guida della ditta di famiglia fino al 1960, anno della sua morte. Adriano realizzò

un nuovo modello di attività economica in cui tutte le componenti impegnate nel

processo produttivo – impresa, lavoratori, enti locali, istituti di ricerca –

operavano in stretta sinergia per l’interesse e lo sviluppo sociale95.

     L’importanza dell’esperienza olivettiana risiedeva soprattutto nella

valorizzazione del capitale umano impiegato nella produzione, a cui la Dirigenza

guardava come singoli individui e non come una massa indistinta di operai. La

maggiore attenzione rivolta ai dipendenti e il rispetto delle esigenze di ognuno, si

tradusse nell’adozione di una serie di provvedimenti volti a migliorare la qualità

dei servizi in fabbrica.

     Nel 1940 venne redatto il primo regolamento a tutela della maternità che

prevedeva un permesso retribuito di nove mesi per la mamma-lavoratrice. Al

figlio era garantita l’assistenza pediatrica, e dal 1942 – grazie all’istituzione di un

moderno asilo nido, con annessa scuola materna – anche l’educazione e la

sorveglianza da parte di maestre e bambinaie altamente qualificate. Quello alla

Olivetti di Ivrea fu uno dei rari casi di aziende italiane che organizzarono asili

                                                                                                                                                              
92 Luciana Nissim Momigliano, L’ascolto rispettoso. Scritti psicoanalitici, a cura di Andreina
Robutti, Milano, Raffalello Cortina Editore, 2001, p. VIII; citato anche in Alessandra Chiappano,
Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., pp.176-177.
93 Vedi paragrafo successivo.
94 Negli anni Cinquanta l’Olivetti conobbe una rapida espansione con l’apertura di numerosi
stabilimenti; cfr. Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., pp.180-
185.
95 Sulla figura del noto imprenditore del Canavese rimando al testo di Alessandra Chiappano sopra
citato, pp.180-185, e al libro di Francesco Novara, Renata Rozzi, Roberta Garruccio, Uomini e
lavoro alla Olivetti, Milano, Bruno Mondadori, 2005.
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nido in fabbrica per i bambini delle lavoratrici96. Il contributo scientifico di

Luciana Nissim all’elaborazione del programma pedagogico dell’asilo nel

secondo dopoguerra, si rivelò determinante per lo sviluppo e la modernizzazione

del servizio, che andava sempre più incontro alle esigenze delle lavoratrici,

rassicurate dalla presenza di personale specializzato che badava ai figli durante il

turno di lavoro.

     Tra le tante iniziative di Adriano Olivetti particolarmente significativa fu la

costruzione di una biblioteca, nel 1940, che diventò in pochi anni il luogo centrale

della vita culturale di fabbrica, ma anche del territorio circostante.

     La vitalità culturale che contraddistinse l’azienda Olivetti, i suoi investimenti

in campo sociale, gli stimoli professionali e intellettuali che ne derivarono,

rappresentarono per Luciana il terreno di prova ideale per cercare di rimettere

ordine nella sua vita e superare le difficoltà generate dalla permanenza in lager.

Ma nell’estate del ’47 Luciana visse un altro grosso trauma: la bambina che

portava in grembo e che voleva chiamare Vanda – per mantenere fede ad una

promessa fatta in lager – nacque morta, e lei stessa restò alcuni mesi in ospedale97.

Il dolore per la perdita dell’amica sembrava rinnovarsi nel modo peggiore: con un

aborto che aveva il sapore della punizione.

     Per superare anche questo terribile lutto, Luciana si buttò a capofitto nel

lavoro, senza pensare alle conseguenze che un anno di lager potevano aver

lasciato sul suo organismo98. In quel periodo si fece strada l’ipotesi di un altro

                                                          
96 Elena Doni, Manuela Fugenzi, Il secolo delle donne. L’Italia del �ovecento al femminile, Roma-
Bari, Laterza, 2001, pp.94-95.
97 Luciana descriverà così il momento della promessa: «Un giorno [Vanda] mi dice: “Se io morirò
e tu un giorno avrai una famiglia, la chiamerai Vanda la tua bambina?”. Io glielo prometto»; cit. in
Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.61.
98 È probabile che Luciana avesse preferito riprendere il lavoro una volta dimessa dall’ospedale
piuttosto che rimanere a casa a pensare all’eventualità di non poter avere figli. Forse anche lei,
come altre sopravvissute ai lager, aveva ipotizzato che l’amenorrea e lo stress psicologico dei
tempi di Birkenau potessero avere inciso irrimediabilmente sulla sua capacità riproduttiva.
L’angoscia di non poter vivere la maternità accomunò molte donne tornate dai campi nazisti, che
spesso imputarono la propria sterilità alla prolungata  assenza del flusso mestruale durante i mesi
di prigionia (attribuita soprattutto alle polveri messe nella minestra); cfr. Anna Rossi Doria,
Memorie di donne, in Storia della Shoah, vol.IV, op. cit., p.52. Le storiche si sono soffermate
molto su questo tema, perché in esso hanno individuato una delle specificità della deportazione
femminile. Secondo loro, la scomparsa delle regole è una delle peggiori forme di abuso
psicologico esercitate dai nazisti sulle donne, le quali vivevano costantemente nel panico per il
fatto di non sapere se avrebbero potuto mettere al mondo dei figli qualora fossero sopravvissute.
Vedi Alessandra Chiappano (a cura di), Essere donne nei Lager, op. cit., pp.100-106.



49

cambiamento lavorativo, in quanto era venuta meno una delle condizioni per cui

Luciana accettò l’impiego alla Olivetti: crescere suo figlio nell’asilo nido

dell’azienda99.

     Il cambiamento auspicato arrivò nel 1954, quando Luciana assunse la guida dei

Servizi Sociali dell’azienda dimostrando capacità d’iniziativa, ottime doti

organizzative e indubbie qualità morali che gli valsero un attestato di stima da

parte dei vertici e l’apprezzamento delle maestranze. Nel 1955, per gli stessi

motivi, Luciana venne annoverata tra le eccellenze femminili italiane sul

settimanale «Noi Donne»100 – organo dell’UDI, a cui Luciana era  molto vicina.

     Proprio l’assestamento di Luciana su posizioni di sinistra portò  alla rottura dei

rapporti con Adriano  Olivetti, che nel frattempo aveva dato all’azienda un nuovo

orientamento comunitario. Dopo varie tensioni causate dal mancato appoggio di

Luciana e Franco al sindacato aziendale, agli inizi del ’56 i coniugi Momigliano

furono licenziati con la motivazione (ufficiale) di una loro sostanziale

incompatibilità con le nuove scelte organizzative dell’azienda; tuttavia era

evidente che il loro licenziamento avesse carattere politico101.

                                                          
99 In una lettera indirizzata a Nusi, ex-compagna di Birkenau con la quale era in contatto, Luciana
affermava quanto segue: «Qui c’è un bellissimo Asilo-Nido, io lo dirigo, e ho accettato di venirci,
perché pensavo che vi avrei tenuto anche mio figlio, potendo così continuare a lavorare. Ora però
non ho più molta voglia di starci, e spero presto di cambiare». Luciana aggiunse anche:
«naturalmente, perdere un figlio è molto peggio che essere stata in KZL [Konzentrationslager]», e
ciò lasciava intuire che l’esperienza dell’aborto fu per lei una cosa devastante, psicologicamente ed
emotivamente, molto più di quanto non desse a  vedere ad amici e colleghi. La versione completa
della lettera si trova in Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit.,
pp.177-178.
100 La rivista «Noi Donne» uscì per la prima volta in Italia nell’estate del ’44 – dopo l’edizione
parigina del 1937 –, con il titolo Donne, il nostro posto è a fianco dei combattenti della libertà!
che inneggiava alla mobilitazione femminile, indicando gli ambiti specifici all’interno dei quali
doveva mantenersi il contributo delle donne durante lo sforzo bellico: soccorso, assistenza,
collaborazione; cfr. Silvia Franchini, Monica Pacini, Simonetta Soldani, Giornali di donne in
Toscana. Un catalogo molte storie (1770-1045), 2 Voll., Firenze, Leo S. Olschki, 2007, pp.589-
591. Nel corso degli anni il periodico femminile di sinistra  cambiò la sua impostazione originaria,
dedicando sempre minore spazio ai temi politici e maggiore attenzione alle rubriche di cucina, alla
letteratura, agli interessi tradizionalmente femminili; vedi il saggio di Anna Rossi Doria, La
stampa politica delle donne nell’Italia da ricostruire, in Silvia Franchini, Simonetta Soldani (a
cura di), Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere, Milano, Franco Angeli,
2004, pp.127-153.
101 Della vicenda si parlò anche nell’edizione piemontese de «L’Unità», primo febbraio 1956, dove
di Luciana fu ricordato il suo passato di partigiana e deportata ad Auschwitz-Birkenau, ma non per
motivazioni razziali bensì per la sua partecipazione alla lotta resistenziale; cfr. l’articolo in
Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., pp.187-188.
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     Luciana Nissim ribadì i propri convincimenti di fronte alla Commissione

Interna: «Nel compimento del mio dovere professionale, io ho riaffermato in ogni

occasione che i Servizi Sociali costituiscono un diritto per tutti i lavoratori e non

possono assumere l’aspetto di una concessione a carattere personale nei loro

riguardi, né essere amministrati in base a criteri di favori o di privilegi»102. Con

queste parole Luciana rispose a coloro che l’avevano incolpata di privilegiare i

figli degli operai comunisti anziché quelli comunitari.

     L’allontanamento di Luciana dalla Olivetti provocò lo scontento dei lavoratori

e delle lavoratrici, le quali animarono una grossa protesta per chiederne il

reintegro; molte furono le lettere di solidarietà ricevute dalla dottoressa in cui

venivano esaltate le sue qualità umane e professionali.

     Mentre Franco Momigliano ricomporrà la frattura con la Dirigenza, accettando

un nuovo incarico a Milano, Luciana, più intransigente, pur riconoscendo le

capacità imprenditoriali di Adriano Olivetti, non tornerà sui suoi passi e cambierà

di nuovo rotta in ambito professionale.

     Durante un viaggio in URSS con una delegazione dell’UDI, nell’ottobre del

1956, Luciana colse l’occasione per riflettere sullo stato della politica di sinistra:

ai suoi occhi, il mito della resistenza sembrava indebolirsi, mentre acquistava

sempre maggior fascino lo studio della psicoanalisi103.

     In un decennio (1946-1956) di grandi rivolgimenti personali, pareva che

Luciana avesse quasi completamente rimosso il ricordo di Auschwitz-Birkenau.

Le responsabilità familiari, gli impegni di lavoro, e in parte la politica – non tanto

nella forma di una vera partecipazione, quanto nel sostegno e nella continuazione

di una lotta ideale e morale coerente con la posizione antifascista degli anni

giovanili – l’avevano a lungo distolta dal dovere di testimoniare.

                                                          
102 Parole estratte dalla lettera che Luciana Nissim indirizzò alle rappresentanze femminili della
Commissione Interna incaricata di stilare una relazione sul suo allontanamento, e pubblicata
nell’edizione piemontese de «L’Unità», il 3 febbraio 1956, e riportata per intero nel testo di
Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., pp.188-190.
103 Ivi, p.196.
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2.4 La svolta psicoanalitica e il ritorno alla testimonianza

     Dopo aver messo per iscritto i  dolorosi ricordi del lager, che la scomparsa di

Vanda – e per certi aspetti anche quella di Franco Sacerdoti – aveva reso più

difficili da comunicare, Luciana chiuse (provvisoriamente) la pagina oscura di

Auschwitz.  Forse, proprio per l’impossibilità di comunicare il mondo

concentrazionario, Luciana decise di affidare alla pagina scritta la sua esperienza

di deportata, per poi seppellirne il ricordo e provare a ricostruire una nuova

esistenza.

     Dopo l’esperienza alla Olivetti e il trasferimento a Milano – città in cui

Momigliano ebbe il nuovo impiego –, nel 1959 Luciana prese la specializzazione

in Psichiatria, rendendo dunque più concreta la possibilità di lavorare in questo

ambito, per il quale aveva manifestato vivo interesse sin dai tempi in cui aveva

condotto l’asilo olivettiano, anche se limitatamente al mondo infantile. Gli anni

Sessanta furono quelli del suo tirocinio con Franco Fornari (1921-1985) e Cesare

Musatti (1897-1989)104 per diventare, a sua volta, analista ed entrare a far parte

della Società psicoanalitica italiana; furono anche gli anni della maternità, tanto

desiderata e attesa, che si realizzò con la nascita di Alberto (1960), che le regalò

un periodo di grande serenità.

     Del suo lavoro di terapeuta, Luciana era particolarmente interessata alla

relazione con il paziente, o la paziente, che – secondo lei – andava oltre la

funzione puramente clinica per diventare terreno di scambio e arricchimento

reciproco. Sulla base di questo concetto, che Luciana chiamerà dell’«ascolto

rispettoso», l’analista doveva abbandonare la sua prospettiva di medico e, pur

senza sottovalutare le finalità terapeutiche del suo lavoro, doveva partecipare in

modo empatico alla sofferenza del paziente e compiere insieme a lui, o a lei, un

percorso di crescita105.  L’originalità del pensiero della Nissim stava proprio nel

principio di interazione: non era più soltanto il/la paziente a trarre beneficio dalla

terapia, ma anche l’analista aveva modo di riflettere su se stesso, grazie al

confronto con l’altro. Questo processo dinamico in terapia fu il più importante

                                                          
104 Noto psicologo e psicoanalista italiano che ebbe il merito di aver divulgato la psicoanalisi in
Italia, curando l’edizione italiana delle opere di Sigmund Freud.
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cambiamento apportato da Luciana nell’ambito della psicoanalisi italiana, ambito

nel quale la dottoressa Nissim diventò una figura di spicco.

     Non è escluso che nel rapporto analista-paziente Luciana volesse ricreare le

condizioni del dialogo e dell’ascolto empatico, che per tanti anni i sopravvissuti

avevano cercato ma si erano visti negare. Forse si era avvicinata alla psicoanalisi

anche con l’intenzione di comprendere meglio la natura del trauma subito con la

deportazione, ma – come ha osservato Alessandra Chiappano – «non pare che

Auschwitz sia stata la ragione che l’ha spinta ad occuparsi di psicoanalisi, anche

se la sua idea di analisi, quella dell’ascolto e del rapporto profondo con il

paziente, forse rivelano il tentativo di capire e scandagliare fino in fondo gli abissi

della mente umana»106.

     Sembra inoltre che Luciana, agli inizi della carriera, non fosse neppure tanto

interessata ad approfondire il legame tra il pensiero freudiano e quello ebraico,

pur essendone affascinata, perché – come sostiene David Meghnagi, docente di

Psicologia clinica – c’era da parte sua «una sorta di paura di essere derubata della

sua coscienza laica e il timore di essere iscritta in un codice religioso di

rappresentazione comunitaria»107.

     In pubblico e in privato, Luciana non parlava mai della sua vicenda

concentrazionaria. Solo una volta – ricorda una collega – Luciana raccontò un

sogno che aveva fatto: era tornata dal lager e cercava di raccontare quello che era

successo, ma nessuno le credeva108. Pare che la Nissim non parlasse di Auschwitz

nemmeno con Musatti, che per un certo periodo fu il suo analista109.

     Nonostante Luciana vivesse in un contesto professionale e domestico di

apparente normalità, il lager aveva lasciato profonde ferite nel suo animo, che di

tanto in tanto tornavano a farsi sentire. Secondo Simonetta Diena, psicoanalista e

allieva della Nissim, il lager rappresenta un trauma così grande che anche per una

persona forte e decisa come Luciana fu quasi impossibile da affrontare e da

elaborare. Esso fa parte dei cosiddetti traumi “massicci”, ovvero quelli che creano

                                                                                                                                                              
105 Vedi Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., p.219.
106 Cit. in Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.139.
107 Cfr. Alessandra Chiappano, Luciana �isssim Momigliano: una vita, op. cit., pp.206-207.
108 Il sogno di Luciana era molto comune tra gli ex-deportati; cfr. Alessandra Chiappano, Luciana
�issim Momigliano: una vita, op. cit., p.223.
109 Ibidem.
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una zona d’ombra inaccessibile in cui il ricordo agisce con modalità distruttive per

l’individuo, e non può essere utilizzato come riferimento per la crescita personale,

come parte del bagaglio dell’esperienza, perché è iscritto come trauma110. Il lager

può ossessionare e tormentare il sopravvissuto per tutta la vita: incubi, paure,

attacchi di panico e altre manifestazioni del disagio psicologico sono il sintomo di

un profondo malessere; quando si palesano vengono gestiti con grande fatica da

chi ne è colpito.

     Coloro che conoscevano bene Luciana concordano sul fatto che la rimozione di

Auschwitz-Birkenau attraverso l’impegno scientifico non sembrava del tutto

riuscita. Che avesse dei conti in sospeso con il lager lo dimostrava soprattutto la

natura del suo rapporto epistolare con Primo Levi. I due amici si scrivevano

spesso ma, come per un tacito accordo, preferivano non vedersi: farlo significava

richiamare alla memoria il lager e riaprire una ferita dolorosa, specie riguardo alla

morte di Vanda Maestro – dal cui ricordo Primo pareva essere molto tormentato

nei mesi precedenti il suicidio.

     L’ultima volta che Luciana vide l’amica Vanda fu prima di partire per

Hessisch-Lichtenau. La Nissim dirà poi di averla vista in un blocco per la

convalescenza, «era lì sola, tutta rattrappita, seduta per terra, stanca, malandata.

Ha detto: Fai bene ad andar via. Se avrai una bambina chiamala Vanda»111.

Secondo Marcello Pezzetti, vedere Vanda in quelle condizioni psicofisiche e non

poterla aiutare fu un’esperienza terribile per Luciana, ma ormai aveva capito che

era meglio uscire da Birkenau se voleva provare a salvarsi112.

     Tuttavia, è molto probabile che la psicoanalisi avesse fornito a Luciana uno

spazio simbolico dove poter collocare il suo immenso dolore e tenerlo sotto

controllo. «Io amo pensare che ho girato pagina. Auschwitz è stato un libro

dell’orrore ma l’ho chiuso e ne ho cominciato un altro della leggerezza e

dell’amore» – dirà Luciana riferendosi a tutte le cose belle che la vita le aveva

riservato dopo il lager113. Ma quando, ad un certo punto, quella sorta di

                                                          
110 Ibidem.
111 Luciana Nissim Momigliano, intervista, 17 luglio 1995, CDEC, ADM, cit. in Alessandra
Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., p.117.
112 Ivi, p.249.
113 Luciana Nissim Momigliano, intervista, 3 luglio 1998, USC, cit. in Ricordi, op. cit., pp.14-15.
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autocensura che si era imposta, a casa e sul lavoro, sembrava non funzionare più,

Luciana capì che era giunto il momento di rompere il silenzio e assumere l’onere

della testimonianza, con tutte le conseguenze fisiche e psicologiche che la cosa

comportava.

     Erano gli anni Ottanta, anni in cui l’interesse per la deportazione e la Shoah

cominciava ad essere più esplicito segnando un cambiamento a livello sociale e

culturale, che di fatto ebbe notevoli ripercussioni sul piano individuale anche per

Luciana: cresceva inoltre l’attività dei negazionisti. Ma fu soprattutto la morte

improvvisa di Primo Levi, avvenuta nell’aprile del 1987, a spingere la Nissim a

fare i conti con il proprio passato e a misurarsi con il peso dei ricordi, con il

dolore e con la propria debolezza. Si trattò di un processo molto doloroso, che

implicò, tra le altre cose, la decostruzione dell’immagine che Luciana aveva di se

stessa: una donna forte e combattiva, realizzata come moglie e madre, affermata

psicoanalista. Luciana dovette ritornare laggiù, nei luoghi dello sterminio, e

rivivere ancora una volta il tempo in cui era stata soltanto un numero tatuato –

75689 –, spogliata di tutto, inclusi i principi nei quali aveva sempre creduto, e

costretta a convivere ogni giorno con la morte114.

     La scomparsa di Primo fu per Luciana una specie di attivatore della memoria,

che la convinse a farsi carico della testimonianza, fino ad allora affidata

esclusivamente all’amico scrittore, che aveva scritto e parlato anche per lei e per

chi non era tornato, soprattutto per Vanda e Franco. Il momento di rottura può

essere collocato nel 1989, quando, in occasione del Congresso mondiale di

psicoanalisti tenutosi a Roma, Luciana tornò a parlare pubblicamente della sua

storia di superstite dopo la scrittura dei Ricordi; nello stesso anno rilasciò, forse

con qualche difficoltà, la sua prima intervista sulla Shoah al CDEC. Da allora in

poi, la “piccola dottoressa” (come veniva soprannominata per via della statura)

assunse la responsabilità morale ed etica di mantenere viva la memoria del lager;

                                                          
114 Il viaggio che Luciana compì dapprima con la memoria, divenne effettivamente una trasferta ad
Auschwitz-Birkenau nel 1992, al seguito di un gruppo guidato, allora, da un giovanissimo
Marcello Pezzetti, con cui Luciana costruì un rapporto di fiducia negli anni successivi. Il viaggio
fu molto doloroso – forse Luciana non era del tutto pronta ad affrontare il ricordo di Auschwitz –,
tuttavia le permise di capire cose che non aveva compreso nell’immediato, e di conoscere aspetti
del lager di cui aveva solo vagamente sentito parlare; cfr. Alessandra Chiappano, Luciana �issim
Momigliano: una vita, op. cit., pp.246-147.
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impegno che portò avanti fino a pochi mesi prima della morte, sopraggiunta il I°

dicembre 1998.

     In questa seconda fase della testimonianza il suo racconto sembrava arricchirsi

di aspetti inediti, mai confessati prima: evidentemente il tempo le aveva fatto

mutare prospettiva, e forse aveva lenito la sofferenza per le ingiustizie subite. A

distanza di molti anni, il viaggio verso Auschwitz, vissuto nell’angoscia e nella

disperazione totali, diventerà per lei anche un «viaggio d’amore», perché aveva

accanto Franco Sacerdoti. La descrizione che Luciana farà del viaggio è piuttosto

singolare:

     «Insomma, noi abbiamo fatto questo viaggio […], io lo ricordo come un momento di grande

tenerezza, di grande dolcezza, perché c’era qualcuno a cui volevo bene. Certo, che l’altra gente del

vagone piangeva, si disperava, c’erano dei bambini, c’erano dei vecchi, c’erano dei malati,

litigavano perché erano pigiatissimi. Però io ricordo questo Franco come qualcuno che veramente

mi ha aiutato, come io ho aiutato lui. Affinché questo viaggio verso la morte fosse anche un

viaggio di vita. Un viaggio d’amore, insomma. Sembra incredibile, ma così è stato per me. E

anche per Primo e Vanda, in fondo. Primo ha  amato molto Vanda»115.

     È probabile che Luciana si sentisse finalmente libera di raccontare il suo

sentimento per Sacerdoti, troppo a lungo soffocato per rispetto del marito – morto

d’infarto nel 1988 –, o volesse riabilitare la sua immagine di uomo buono,

altruista, che a Fossoli divideva il contenuto dei suoi pacchi con lei, Primo e

Vanda116, e di cui Luciana non aveva fatto cenno nei Ricordi.

     Da quando Luciana riprese a testimoniare, anche i suoi trascorsi nella

Resistenza – neppure sfiorati durante la stesura dei Ricordi – acquistarono un

certo rilievo, consentendole una rilettura  del suo arresto ad Amay in chiave quasi

eroica, perché – secondo lei – era la diretta conseguenza del suo essere «una che

combatteva contro la crudeltà, la malvagità e l’ingiustizia»117, oltre che della sua

appartenenza alla “razza” ebraica. Un’immagine di sé stessa – quella di

                                                          
115 Dall’ultima intervista di Luciana Nissim, 3 luglio 1998, USC, cit. in Luciana Nissim
Momigliano, Ricordi, op. cit., pp.131-132.
116 «Franco Sacerdoti aveva ricevuto da casa del latte condensato, che sbattevamo con le uova»;
cit. in Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana, op. cit., p.113.
117 Cit. in Marcello Pezzetti, Il libro della Shoah italiana, op. cit., p.113.
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combattente –, che Luciana rivendicava con orgoglio, forse per rendere più

sopportabile il ricordo della deportazione.

     Negli ultimi anni della sua vita dunque, Luciana Nissim riscoprì, anche grazie

all’esperienza in psicoanalisi, le sue radici ebraiche e tornò a confrontarsi con il

proprio bagaglio identitario – come quando frequentava il gruppo della biblioteca

ebraica di Torino –, però senza rinunciare alla sua visione prevalentemente laica

della vita118. Condusse fino all’ultimo la sua personale ricerca sull’ebraismo,

sentendo forte il dovere di trasmettere alle nuove generazioni la memoria del

lager, ovvero quella casa dei morti che volle subito descrivere e consegnare alla

memoria.

                                                          
118 Cfr. Alessandra Chiappano, Luciana �issim Momigliano: una vita, op. cit., p.254.
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Cap.3 Auschwitz-Birkenau raccontato da Liana Millu (1914-2005)

3.1 Liana Millu scrittrice e giornalista

     Una delle figure più singolari e complesse della letteratura concentrazionaria e

femminile italiana è Liana Millu (al secolo Millul), autrice di una delle prime

memorie sui campi nazisti, scritta nell’immediato dopoguerra per raccontare i

traumi e gli orrori della deportazione: Il fumo di Birkenau. Questa memoria –

come  sottolinea Robert S. C. Gordon – è «una delle più intense e pienamente

elaborate dal punto di vista letterario» per la cura del linguaggio, la qualità della

narrazione, il tono misurato ma efficace
1
. Si compone di sei racconti, ognuno dei

quali ha per protagonista una donna alle prese con le diverse problematiche del

lager (gravidanza, lavoro, vulnerabilità sessuale, soprusi). Percorsi umani descritti

con sapienza ed eleganza anche quando violenza e morte prendono il sopravvento.

Edito per la prima volta nel 1947, il libro riscuote un certo successo soltanto dopo

la ristampa nel 1986, e molte traduzioni.

     Il fumo di Birkenau fa parte – come si è detto – di un primo corpus di memorie

sui lager scritte da superstiti ebrei e pubblicate tra il 1946 e il 1947, alcune delle

quali si distinguono per la qualità letteraria, che trascende la pura dimensione

testimoniale. Tra queste figurano anche opere di donne – tra cui, oltre alla Millu,

Luciana Nissim, Frida Misul, Alba valech Capozzi, Giuliana Fiorentino

Tedeschi
2
.

     Attraverso la scrittura del lager, anche Liana Millu – come altri sopravvissuti –

ebbe modo di risolvere il conflitto interiore tra il bisogno urgente di raccontare

l’esperienza vissuta e la mancanza di ascolto. Per lei, che esercitava la scrittura

già alcuni anni prima dello scoppio della guerra, doveva essere più naturale –

rispetto ad altri superstiti – affidare alla pagina scritta i propri ricordi

dell’esperienza concentrazionaria.

                                                          
1
 Vedi il saggio di Robert S.C.Gordon, italianista inglese, La Shoah nella letteratura italiana, in

Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, a cura di Marcello Flores, Simon
Levis Sullam, Marie-Anne Matard-Bonucci, Enzo Traverso, 2 voll., Torino, UTET, 2010, vol.II,

Memorie, rappresentazioni, eredità, pp.359-383, nello specifico pp.365-366.
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     Il suo primo approccio alla scrittura rivolta al pubblico risaliva agli anni

Trenta, quando all’età di diciassette anni – era il 1931 – Liana scrisse un articolo

per il quotidiano livornese «Il Telegrafo»
3
, intitolato Georges Byron a Pisa, dando

prova di straordinaria capacità
4
. Infatti, pochi dei suoi lettori di oggi sanno che

Liana Millu ha affiancato all’attività di insegnante e scrittrice anche quella di

giornalista, collaborando con alcuni importanti giornali italiani nel periodo che

precedette e seguì il secondo conflitto mondiale.

     Fin da ragazzina la Millu ebbe un rapporto privilegiato con la penna: scrivere

significava dare forma a pensieri, stati d’animo e impressioni scaturiti

dall’osservazione attenta del mondo circostante e delle persone che conosceva. La

sua propensione all’analisi derivava, forse, dallo spaesamento   avvertito per la

perdita della madre – quando aveva solo due anni –, e per l’assenza di una figura

paterna decisa e affettuosa. Probabilmente la scrittura offriva alla giovane la

possibilità di riconciliarsi con se stessa e il mondo.

     Il ribellismo giovanile, la passione per la lettura e l’approfondimento, il

bisogno di capire ma anche di informare, la coscienza profondamente laica, tutto

sembrava condurre la Millu ad un unico approdo: il giornalismo. Lavorare per la

carta stampata era un’aspirazione che Liana coltivò fin da giovanissima perché –

come disse nell’ultima intervista – era «una cosa che avevo proprio nel sangue»
5
;

«Il mio obiettivo – dichiarò sempre Liana – era approdare alla redazione del

                                                                                                                                                              
2
 Per i titoli dei primi scritti di memoria femminili, e le informazioni sul nuovo filone narrativo

inaugurato dalle donne all’interno della letteratura della Shoah, rimando al cap.1 di questa ricerca,

Scrivere la deportazione.
3
 Il quotidiano di Livorno fu fondato nel 1877 dall’ex garibaldino Giuseppe Bondi; vedi Valerio

Castronovo, La stampa italiana dall’Unità al fascismo, Roma-Bari, Laterza, 1970, p.85.
4
 Liana Millu ha parlato dell’articolo in un’intervista del 28 marzo 1998, per USC Shoah

Foundation Institute, di cui la prima parte (durata 33 min. circa) è visibile a questo indirizzo

Internet: http://www.shoah.acs.beniculturali.it/, da me consultato alla fine di gennaio di

quest’anno. Nonostante svariate ricerche volte al ritrovamento del documento originale, da me

condotte (tra la metà e la fine di gennaio) presso la Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, la

Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, la Biblioteca Labronica di Livorno e in ultimo la

Biblioteca Civica Ubaldo Mazzini di La Spezia – che conservano alcuni numeri del giornale –, con

la preziosa collaborazione del loro personale, non è stato ancora possibile rintracciare l’articolo.

Roberto Pettinaroli – giornalista del Secolo XIX di Genova, nonché autore del libro Campo di
betulle. Shoah: l’ultima testimonianza di Liana Millu, Firenze, La Giuntina, 2006 –, da me
contattato via mail nei mesi scorsi, mi ha suggerito di verificare se esiste un archivio storico presso

la sede del quotidiano livornese, oggi «Il Tirreno», dove potrebbe essersi conservata copia

dell’articolo. Ad oggi non mi è stato ancora possibile fare il controllo.
5
 Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., p.68.
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«Tirreno», il quotidiano di Livorno (allora, però, si chiamava ancora «Il

Telegrafo»)»
6
.

     Per preparasi alla professione giornalistica Liana decise di studiare la lingua

tedesca: «Mi procurai un libro di grammatica tedesca – raccontò . E cominciai a

studiacchiare quella lingua da autodidatta»; idioma che «si rivelò davvero

provvidenziale» per la sua sopravvivenza a Birkenau
7
. Per l’apprendimento della

lingua francese invece, «Fu mia nonna ad abituarmi fin da piccolina alla lettura di

opere francesi scritte nella lingua madre» – affermò Liana – ; «Era il tempo in cui

le famiglie borghesi tenevano in modo particolare a che le ragazze imparassero

bene il francese. Allora era la lingua dominante»
8
. Tra gli altri lesse Victor Hugo e

Marcel Proust, che rimase per tutta la vita il suo autore preferito: lo citava spesso

anche in sede di testimonianza quando parlava del recupero della memoria

mediante il ricordo spontaneo – quello che riaffiora casualmente –, come il filo

d’erba della Lagerstrasse di Birkenau, ritornato alla mente per «chi sa quale

misterioso richiamo», e diventato un simbolo di vita e speranza
9
.

     Liana Millu era cresciuta in un ambiente borghese culturalmente ricco e

stimolante, ma – a suo dire – un po’ troppo protettivo, talvolta quasi soffocante.

Dopo la scomparsa prematura della madre e il trasferimento del padre – che era

capostazione – in Friuli, venne affidata alle cure dei nonni materni, che erano

molto apprensivi nei suoi confronti e cercavano di colmare in ogni modo il grande

vuoto affettivo. Tante attenzioni però, resero Liana molto insofferente e

desiderosa della sua indipendenza.

     Appena raggiunta la maggiore età andò via di casa di Pisa e si trasferì

nell’antica Volterra, dove per mantenersi lavorava come insegnante – posto

ottenuto nel 1936 mediante concorso –, in attesa di entrare stabilmente al giornale.

La Millu considerava l’insegnamento un’occupazione transitoria, definendolo: «Il

                                                          
6
 Ivi, p.53.
7
 Ivi, p.68.
8
 Ivi, p.67.
9
 «Il “mio” filo d’erba era nato proprio dove la Lagerstrasse si allargava nello stradone che portava
alla campagna […]. Tutte le mattine, quando la squadra s’immetteva nello stradone, lo guardavo,

era come un appuntamento. Cresceva fragile, da un terriccio che pareva polvere […]. Ma era lì e

cresceva: mattina dopo mattina, mi ci ero affezionata». Ma un giorno Liana scoprì che il suo filo
d’erba era stato strappato e di colpo cessò di esistere nella sua memoria, per rispuntarvi
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sistema più facile attraverso il quale avrei potuto guadagnarmi da vivere,

assicurandomi indipendenza e autonomia per poter poi coltivare la mia passione,

il giornalismo»
10
.

     Per intraprendere la carriera giornalistica Liana Millu si scontrò con i

pregiudizi familiari e sociali. La nonna, Emilia Essinger, ne osteggiò il proposito

fin dall’inizio e la rimproverò duramente quando (nel ’31) fu pubblicato il primo

articolo – già citato – su Georges Byron, perché – secondo quanto dichiarò la

Millu – la nonna considerava sconveniente, per la reputazione della nipote, veder

il suo nome pubblicato sul giornale e associato ad una professione maschile per

tradizione, esposto a critiche e maldicenze
11
. Questo generò una frattura

insanabile nel loro rapporto ma, nonostante ciò, la Millu continuò a scrivere per il

giornale firmandosi Millu al posto dell’originario Millul.

     Mentre suo nonno, Michele Essinger – impiegato statale e persona di ampie

vedute nell’Italia fascista –, era complice e confidente della giovane Millu – i due

passano intere serate nello studio a leggere e commentare i classici della

letteratura e quotidiani di diverso orientamento politico
12
 – la nonna manifestò

rigidità di pensiero ed eccessivo rigorismo, distanziandosi dall’universo ideale ed

emotivo della nipote. Le impartì un’educazione tradizionale sul modello della

buona moglie e buona madre, adoperandosi per farle acquisire una serie di

competenze domestiche spendibili all’interno del matrimonio – ancora

considerato lo sbocco principale per le donne –, a cui la Millu non pareva

interessata. Inoltre la nonna insisteva perché diventasse un’insegnante, in quanto

la considerava una professione rispettabile e adatta alle donne, per nulla in

contrasto con l’idea del loro destino domestico.

     Come ha osservato Monica Miniati, «non solo dall’ebraismo, ma anche dalle

file dell’emancipazionismo femminile provenivano messaggi che di fatto

ribadivano l’assoluta priorità che nella vita di una donna spettava ai doveri di

sposa e madre», pertanto l’educazione e l’istruzione – impartite nel rispetto della

                                                                                                                                                              

casualmente molti anni più tardi; cfr. Liana Millu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz-
Birkenau»,  Brescia, Morcelliana, 1999, pp.35-38. Il libro raccoglie diversi scritti dell’autrice.
10
 Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., p.53.

11
 Liana Millu, intervista, 28 marzo 1998, USC, cit.

12
 Liana Millu ammise che lo scambio intellettuale con il nonno ebbe «una certa influenza

benefica» sulla sua decisione di diventare giornalista; cfr. intervista 28 marzo 1998, USC, cit.
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natura femminile  – dovevano essere funzionali alla valorizzazione della donna in

ambito familiare
13
.

     Liana Millu però, era refrattaria alla  «casalinghitudine»
14
, e preferiva seguire

la vocazione giornalistica, decisa a sperimentare in prima persona quella scrittura

per il pubblico e quella voglia di emancipazione che, negli anni tra le due guerre,

molti continuavano a guardare con sospetto, avversando l’occupazione femminile

fuori casa perché in netto contrasto con i «ruoli di genere», specialmente nel caso

di lavoro artistico e letterario
15
.

     Nel 1930 Agar (Virginia Piatti Tango), collaboratrice saltuaria

dell’«Almanacco della Donna Italiana»
16
, denunciò la mancanza di opportunità

per le donne nella professione giornalistica: «Ci sono dei giornali e riviste che, per

regola, non ammettono più un solo nome femminile»
17
. Ecco perché molte di loro

si nascondevano dietro enigmatici pseudonimi, o ricorrevano a nomi maschili pur

di pubblicare i propri articoli e romanzi.

      Come hanno notato le storiche, «Scrivere è stato uno dei pochi mezzi concessi

alle donne per far sentire la propria voce, ma nella prima metà del Novecento

poche sono riuscite a farne un mestiere»
18
. Le più fortunate diventarono scrittrici e

giornaliste affermate: la loro produzione – che spaziava dalla narrativa al

giornalismo, ai galatei – si rivolgeva prevalentemente ad un pubblico femminile e

                                                          
13
 Cfr. Monica Miniati, Le “emacipate”. Le donne ebree in Italia nel XIX e XX secolo, Roma,
Viella, 2008, pp.87-88. All’epoca, alcune emancipazioniste si mostrarono meno ortodosse,

rivendicando  l’esercizio della professione medica e forense, l’accesso alla carriera universitaria e

una maggiore autonomia familiare e sociale; ma in generale non mettevano in discussione

l’importanza dello statuto di moglie e madre.
14
 Con questo termine Angela Groppi ha definito il complesso di attività domestiche; vedi il suo

saggio Lavoro e proprietà delle donne in età moderna, in Il lavoro delle donne, a cura di Angela
Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp.119-163.
15
 Perry Willson, Italiane. Biografia del :ovecento, Roma-Bari, Laterza, 2011, pp. 108-139.

16
 L’Almanacco della Donna Italiana era considerata la più importante pubblicazione periodica

femminile uscita in Toscana tra le due guerre, che riuscì ad attrarre firme note e giovani autrici.

Forse rientrò tra le letture affrontate dalla Millu, ma ciò non è dato saperlo con certezza. Cfr. Silvia

Franchini, Monica Pacini, Simonetta Soldani, Giornali di donne in Toscana. Un catalogo molte
storie (1770-1945), 2 voll., Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2007, vol.II, 1900-1945, pp.416-436.
17
 Ivi, p.41.

18
 Elena Doni, Emanuela Fugenzi, Il secolo delle donne. L’Italia del ‘900 al femminile, Roma-
Bari, Laterza, 2003, p.176.



62

aveva finalità educative (invitava le lettrici ad assumere comportamenti virtuosi),

oltre che di intrattenimento
19
.

     Sfidando la morale corrente e la rigida divisione sessuale del lavoro teorizzata

dal regime fascista – secondo la quale gli uomini dovevano occuparsi della

produzione e del mantenimento della famiglia, le donne, invece, della

riproduzione e del governo della casa –, Liana Millu tentò la carriera giornalistica

disattendendo «il modello di formazione femminile costruito intorno alla

dipendenza economica e orientato al matrimonio», che prevaleva in quegli anni
20
.

     Però, le sue collaborazioni a «Il Telegrafo» e al «Corriere del Tirreno»,  cioè

l’edizione pomeridiana, erano soltanto occasionali, ma Giovanni Ansaldo –

direttore del giornale dal ’37 al ’43
21
 – volle che gli articoli le fossero retribuiti lo

stesso – a differenza di quanto avveniva solitamente ai “novizi”
22
. Tuttavia,

nonostante Ansaldo  le avesse assicurato un impiego  fisso in Redazione, l’entrata

in vigore delle leggi razziali nel 1938 pose fine ad ogni sua ambizione: «E se non

fosse successo quello che poi è successo – raccontò dispiaciuta Liana Millu –

prima o dopo ci sarei finita di sicuro»
23
. Costretta ad abbandonare l’incarico di

insegnante, sola fonte di sostentamento, Liana Millu venne allontanata anche dal

giornale – in quegli anni di proprietà di Galeazzo Ciano –; riuscì comunque a

scrivere qualche altro articolo, rischiando la delazione.

                                                          
19
 Sulla diffusione delle riviste femminili nel corso degli anni Trenta vedi Silvia Franchini,

Simonetta Soldani (a cura di), Donne e giornalismo. Percorsi e presenze di una storia di genere,
Milano, Franco Angeli, 2004, pp.110-126. Bisogna però sottolineare che le donne dovevano, in

ogni caso, fare attenzione a ciò che scrivevano, imponendosi un certo livello di autocensura e

mantenendo toni pacati.
20
 Cfr. il saggio di Alessandra Pescarolo, Il lavoro e le risorse delle donne, in Anna Bravo,
Margherita Pelaja, Alessandra Pescarolo, Lucetta Scaraffia, Storia sociale delle donne nell’Italia
contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp.127-177, qui p.169.
21
 Giovanni Ansaldo (1895-1969) è ritenuto uno dei massimi giornalisti italiani del ‘900. Negli

anni Venti Ansaldo fu vicino agli ambienti antifascisti di Gobetti, Salvemini, Rosselli, in seguito

aderì al fascismo e dopo numerose collaborazioni con vari giornali approdò al «Telegrafo» – che

all’epoca era di proprietà di Galeazzo Ciano –, e vi lavorò prima come editorialista e poi come

direttore. Ottenuta la fiducia di Ciano, Ansaldo divenne suo «collaboratore», «confidente» e

«amico sincero». Dopo la caduta di Mussolini, Ansaldo abbandonò la direzione del quotidiano

livornese e si fece richiamare. Catturato dai tedeschi, rimase due anni prigioniero in Germania. Nel

dopoguerra riprese l’attività giornalistica. Vedi Giovanni Ansaldo, Diario di Prigionia, a cura di
Renzo De Felice, Bologna, Il Mulino, 1994.
22
 Inoltre, come mi è stato confermato via mail (28 gennaio 2012) dal personale della Biblioteca

Comunale degli Intronati di Siena, non si usava neppure far firmare i pezzi ai principianti.
23
 Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., 53.
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     A seguito dei provvedimenti razziali, Liana Millu trovò lavoro come educatrice

presso la famiglia di un avvocato ebreo residente nella provincia di Siena, dove

rimase due anni. Nel 1940 si trasferì  a Genova e da allora il capoluogo ligure

divenne la sua città. Furono anni difficili, contrassegnati dalla precarietà – svolse

molti lavori, tra cui quello di domestica e di dattilografa –, ma anche da intense

esperienze sentimentali. In quegli anni scrisse alcuni racconti, Il collega, Monte

Pio e Eravamo stati felici ispirati alle difficoltà della vita genovese e pubblicati

sul settimanale «Settimo Giorno» (poi confluiti nel romanzo degli anni ’70 I ponti

di Schwerin), usando l’anagramma del suo nome, Nàila, per superare i vincoli

imposti dalla legislazione del ’38
24
.

     Lo scoppio della guerra segnò per sempre il destino di Liana Millu: dopo l’8

settembre del ’43 la scrittrice entrò a far parte dell’organizzazione clandestina

denominata «Otto» (dal nome del suo fondatore, il neuropsichiatra Ottorino

Balduzzi, noto esponente comunista di Genova). Durante una missione a Venezia,

nel marzo del 1944, fu arrestata  e deportata nel campo femminile di Birkenau;

nell’ottobre dello stesso anno fu trasferita nel campo di Malchow nel

Meclemburgo (nel nord della Germania)
25
.

     Liberata agli inizi di maggio del ’45, fu portata nell’ospedale di Verden, tra

Brema e Hannover, dove rimase qualche tempo. E fu proprio durante la

convalescenza in ospedale che la Millu gettò le basi per la scrittura di

testimonianza, riempiendo le pagine di un quaderno ritrovato per caso in una

fattoria del Meclemburgo, subito dopo la liberazione. Benché scritto prima del Il

fumo di Birkenau – l’opera più famosa e rappresentativa della Millu, scritta di

getto dopo il ritorno in Italia e pubblicata nel 1947 –, il Tagebuch (diario)26 è stato

reso noto al pubblico solo dopo la scomparsa dell’autrice, avvenuta nel 2005.

     Ma, sul piano della scrittura, rimaneva sempre la carta stampata il principale

obiettivo di Liana Millu. Appena rientrata a Genova, infatti, contattò la Redazione

del «Tirreno» (ex «Telegrafo») nella speranza di ottenere un posto ma senza

risultato. La sua delusione fu grande: «Eppure – scrisse tempo dopo –, un anno

prima delle leggi del ’38, Giovanni Ansaldo mi aveva assicurato che, insomma,

                                                          
24
 Liana Millu, I ponti di Schwerin [1978], Genova, Le Mani, 1998, p.17.

25
 Ivi., pp.13-14.
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dopo un po’ di praticantato…»
27
.  Allora provò a rivolgersi ad un nuovo

quotidiano genovese «Il Corriere del Popolo» – fondato dagli alleati dopo la

Liberazione, ma poi resosi indipendente su posizioni filorepubblicane moderate –,

di cui diventò collaboratrice fissa, scrivendo anche numerosi articoli

sull’esperienza dei campi nazisti
28
.

     La Millu riprese ad insegnare in un paesino di montagna nei pressi di Genova,

lasciando un segno importante della sua presenza, come lei stessa raccontò: «Poco

alla volta feci cambiare idea agli abitanti e alla fine furono loro a insistere con me

perché i loro figli, persino i meno dotati, frequentassero le lezioni e proseguissero

gli studi»
29
. In questo periodo Liana Millu sembrava rivalutare il lavoro di

docente fino al punto di considerarlo «la cosa migliore realizzata in tutta la [sua]

vita»
30
, forse perché non era più soltanto un mezzo per mantenersi ma – come

disse a Roberto Pettinaroli – una «missione»
31
. In questa seconda fase della sua

vita trovò piena realizzazione di sé nell’insegnamento, vissuto come una delle

esperienze umane e sociali più importanti. Ma anche la scrittura continuò a

rappresentare per lei un ideale coerente con le sue aspirazioni, che ora potevano

trovare un canale di espressione nel nesso giornalismo/letteratura.

     L’esperienza concentrazionaria, infatti,  aprì nuovi orizzonti letterari e Liana

Millu iniziò a confrontarsi con il genere della memorialistica (Tagebuch e Il fumo

di Birkenau), e più tardi con quello del romanzo (I ponti di Schwerin), dove però

prese le distanze dall’obbligo della testimonianza pur attingendo al suo vissuto in

tempo di guerra. Come vedremo, ne I ponti di Schwerin (1978) il cammino verso

la piena libertà e l’emancipazione della protagonista Elmina – alter ego di Liana

Millu – negli anni della ricostruzione post-bellica, e anche oltre, rimaneva il tema

centrale rispetto alla storia dei campi nazisti. Come osserva Robert S. C. Gordon,

                                                                                                                                                              
26
 Id., Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, Firenze, La Giuntina, 2006.

27
 Id., Dopo il fumo. Sono il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau, op. cit., p.71.

28
 Id., I ponti di Schwerin, op. cit., p.14.

29
 Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., pp.55-56.

30
 Ibidem.

31
 Ivi., p.57.
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nel libro «emerge una concezione dell’autobiografia che va oltre la testimonianza

e che inserisce quest’ultima in un contesto narrativo e storico»
32
.

3.2 Il ricordo dell’esperienza concentrazionaria attraverso i due principali scritti

di memoria: Tagebuch e Il fumo di Birkenau

  

     La storia del Tagebuch ebbe inizio – come si è detto – con il fortunato

rinvenimento di un quadernetto e di una matita in una fattoria del Meclemburgo

qualche giorno dopo la liberazione. Da quel momento in poi Liana Millu registrò

quotidianamente fatti, sensazioni e paure del periodo successivo alla prigionia,

passato in cura presso vari campi di raccolta (Verden, Nienburg, Belsen). Nella

forzata inazione dell’ospedale la Millu rifletteva sulla sua vita passata, ritornava

su alcune scelte fatte in passato – come l’aborto –, interrogava i moti profondi del

suo animo e soprattutto guardava con inquietudine al futuro. L’idea del ritorno era

particolarmente dolorosa per la Millu: nessuno sarebbe andato a prenderla alla

stazione, ma sperava ugualmente che qualcuno si ricordasse di lei, un vecchio

amico, un ex fidanzato. Se in lager la scrittrice fu salvata, per certi versi, da questa

mancanza del pensiero rivolto alle persone care, dopo la liberazione,  la

consapevolezza della solitudine era motivo di sconforto. Molto tempo dopo

l’esperienza concentrazionaria Liana Millu scrisse: «Non avevo più genitori né

parenti stretti: ad Auschwitz questa mancanza mi aveva sollevato dai pensieri

torturanti di chi aveva lasciato la famiglia»
33
.

     Nei confronti della solitudine, così come della fede – di cui si parlerà più

avanti –, Liana Millu aveva sentimenti contrastanti: da un lato la temeva,

dall’altro invocava «quella “solitaria pace” che [era] – secondo lei – l’aspirazione

                                                          
32
 Robert S.C.Gordon, La Shoah nella letteratura italiana, in Storia della Shoah in Italia. Vicende,

memorie, rappresentazioni, op. cit., vol.II, Memorie, rappresentazioni, eredità, p.375.
33
 Liana Millu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau», op. cit., 1999,  p.69. La
scrittrice non specificò la sorte del padre dopo la guerra, ma dalle sue parole è facile desumere che

fosse morto. Tuttavia è da considerare anche un’altra ipotesi e cioè che le prolungate assenze del

padre (per motivi di lavoro) l’avessero allontanata da lui, rendendo difficile un riavvicinamento

successivo, o la ripresa dei contatti.
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suprema», nell’intimità della sua camera d’ospedale, lontano da un mondo cui

sentiva di non appartenere più, dopo la traumatica esperienza concentrazionaria
34
.

     La realtà circostante, infatti, le era indifferente e talvolta pareva infastidirla: la

confusione, l’allegria della gente, i preparativi per il rimpatrio. Tutto quello che la

Millu sembrava desiderare in quel periodo – anche in conseguenza al fatto che

nessuno l’attendeva a casa – era isolarsi e dormire, mangiare, leggere, scrivere,

guardarsi allo specchio – non per vanità ma per il piacere di scoprirsi di nuovo

donna, con «qualche etto di carne che riempie le guance»
35
.

     La scrittrice voleva prolungare il periodo di pausa dalla vita, senza  l’obbligo

di lottare e lavorare per vivere: «Io ho ancora bisogno di pace e la pace è qui»,

scrisse il 14 luglio
36
. L’idea del ritorno la rattristava, ma in lager l’aveva sostenuta

e spronata a non mollare, a non cedere alla disumanizzazione. Liana, atea fin da

bambina, si era rivolta persino al Signore affinché la facesse tornare in patria,

dove avrebbe trovato la pace eterna. La supplica «Fa’ o Signore, che io non

divenga fumo in grigio cielo straniero, ma ch’io riposi laggiù nel mio piccolo

cimitero […]», che per mesi la scrittrice trattene nella sua mente, grazie al

ritrovamento del diario poté essere riscritta più volte e con delle varianti
37
.

Tuttavia la sua preghiera non era riconducibile ad un atto di fede, bensì ad un

cedimento di fronte alla stanchezza, che le fece desiderare la pace (la morte) e non

la vita – come lei stessa precisò in sede di testimonianza
38
.

     Quando il ritorno divenne possibilità concreta – nonostante continuasse a

rinviarlo – un’amara constatazione da parte sua: «Ma al confine niente

dell’emozione sognata in lager»
39
. «Tutti sono eccitati e agitati. Cantano»

40
 –

                                                          
34
 Id., Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, op. cit., p.44.

35
 Ivi., p.42.

36
 Questo bisogno di sospensione dalla vita era molto comune tra i superstiti – come si è già detto a

proposito di Luciana Nissim Momigliano –, maggiormente per quelli che non avevano più alcun

riferimento affettivo nella vita .
37
 Di seguito riporto la versione più semplice della preghiera, che Liana Millu sintetizzò in uno dei

suoi scritti testimoniale più recenti, Dopo il fumo: Fa’ o Signore/ che io non divenga fumo che si
disperde, fumo/ in questo cielo straniero/ ma riposare io possa laggiù/ nel mio piccolo cimitero/

sotto la terra della mia terra/ dove il sole mi scalderà/ il mare mi cullerà/ il vento mi porterà/ i

profumi delle riviere/ e sarà la pace; cfr. Liana Millu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di
Auschwitz-Birkenau»,  op. cit., p.34. Nel Tagebuch si trovano versioni più lunghe della supplica
alle pp.44-45 e 47-48; quest’ultima è preceduta dalla frase «Signore, concedi la grazia, fammi

morire nella mia terra».
38
 Id., Dopo il fumo. «Sono il n. A a5384 di Auschwitz.Birkenau», op. cit., p34.

39
 Id. Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, op. cit., p.92.
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sottolineava la Millu. Mentre in lei, stanchezza, paura e  scoramento presero il

sopravvento: «Ora sono sola» – concluse
41
.

     Dal suo rientro in Italia (1° settembre 1945), Liana non aggiornò più il diario e

successivamente lo ripose in un cassetto della sua casa di Genova. Di tanto in

tanto l’autrice rileggeva qualche sua pagina ma – come confessò tempo dopo –

«[aveva] persino un senso di stupore» per ciò che era scritto
42
.

     Il Tagebuch non fu scritto per raccontare il lager, o in prospettiva di una futura

testimonianza dell’esperienza concentrazionaria, ma per un bisogno della Millu di

riappropriarsi della scrittura, attraverso la quale poteva tornare ad esprimere il suo

mondo interiore. L’esercizio di scrittura acquistava per lei anche il valore di un

reintegro ufficiale nel consorzio civile da cui era stata esclusa per molto tempo.

«Grazie a quella matita vissi il momento che segnava il mio ritorno tra gli umani.

Finalmente una gioia pulita, civile: non la soddisfazione bruta della

sopravvivenza» – affermò la scrittrice
43
. E per avere conferma della libertà

ritrovata, scrisse tre volte  il suo nome sulla prima pagina del quadernetto

gioiendo della scoperta: «Non solo sapevo ancora scrivere: possedevo di nuovo

una cosa mia»
44
.

     Tuttavia il Tagebuch non è un testo da considerarsi marginale per la

conoscenza della vita concentrazionaria, della quale la Millu descrisse alcuni

aspetti, senza però seguire un ordine cronologico – come spesso avviene nella

                                                                                                                                                              
40
 Ivi., p.93.

41
 Ibidem.

42
 «Certo, la carta ingialliva, le parole scritte a matita sbiadiscono: rileggendole avevo persino un

senso di stupore. Ero proprio stata io? Ero stata io. Lo testimoniava la prima pagina, con il nome

scritto tre volte in quella mattina di maggio»; cfr. Liana Millu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di
Auschwitz-Birkenau», op. cit., p.76. La meraviglia provata dalla Millu nel leggere la sua memoria
era abbastanza comune ai sopravvissuti. Annette Wieviorka riporta l’esempio di un sopravvissuto

a diversi campi, sia in Polonia che in Germania, che in sede di testimonianza saltava alcune pagine

del suo diario, perché gli sembrava impossibile che «certe cose scritte nel diario fossero realmente

accadute, poiché non ne conservava alcun ricordo», ma non c’era alcun dubbio sulla loro

autenticità. Probabilmente il trauma poteva aver cancellato alcuni ricordi, non riuscendo a mettere

in relazione la sua memoria con l’esperienza scritta; la stessa cosa potrebbe dirsi per la Millu. Cfr.

Annette Wieviorka, L’era del testimone, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999 [tit. orig. L’Ère
du témoin, Plon, Paris, 1998], p.147.
43
 Liana Millu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau», op. cit., 75.

44
 Ibidem. Nel dicembre del 1986 la Millu scrisse una lettera a Primo Levi per chiedergli di
conservare «quel mozzicone di matita del Meclemburgo» con cui riempì le pagine del Tagebuch.
Levi accettò di serbare «lo strano e prezioso dono», di cui comprese tutto il valore, ma poco dopo

morì suicida e la Millu non seppe più che fine avesse fatto la sua matita: «Quanto alla matita che

mi stava tanto a cuore, non ne ho saputo più niente»; cfr. ivi., p.78.
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scrittura memorialistica –, che furono sviluppati successivamente ne Il fumo di

Birkenau. Pare anzi che nel Tagebuch fossero già presenti i primi progetti per la

stesura del testo del ’47, e forse anche uno schizzo per la copertina – una

ciminiera con la scritta in stampatello IL FUMO DI BIRKENAU. In data 15 giugno,

infatti, la Millu scrisse: «Mente sveglia, gran voglia di scrivere. Ma cosa? Ricordi!

“I racconti di Birkenau”»
45
. Seguivano alcuni appunti sulle storie da narrare: sulla

giovane russa Zinuska, portata in campo col marito, sulla ragazza ungherese che

intonava la triste melodia di Lily Marlene per le compagne di ritorno dal lavoro

alle Loren46 – a cui fu destinata anche la Millu47 –, e su Lise, per la quale pensò

anche il titolo, L’ardua sentenza. Questi ricordi del lager, che saranno l’ossatura

principale de Il fumo di Birkenau, nel diario erano solo frammenti di «un mondo

crudele e doloroso»
48
 che però non sembrava aver indurito la Millu, che ripeteva a

se stessa: «La mia paura per te è che tu non sappia mettere in atto la legge del

Lager. Tu dovrai saper pestare i piedi agli altri, prima che gli altri li pestino a te.

Dovrai spingere come per prendere la zuppa. […] perché quell’agitarsi ti deve

garantire la quiete futura»
49
.

     Per la sua prima memoria del lager (solo in ordine di pubblicazione) Liana

scelse dunque una struttura aneddotica: sei racconti di donne che lottano per

sopravvivere nell’inferno di Birkenau. Nessun cenno invece alla sequenza classica

degli scritti di ex-deportati – viaggio, arrivo, selezione, lavoro.

     Come in altri scritti femminili del dopoguerra, e successivi, anche ne Il fumo di

Birkenau la maternità impossibile era al centro della narrazione: la puerpera

clandestina che dopo aver nascosto per mesi la sua gravidanza fasciandosi stretto

il ventre, morì partorendo la figlia l’ultima sera di Hanukkà (Festa delle Luci)50,

                                                          
45
 Id., Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, op. cit., p.45.

46
 Le Loren erano carrelli su binario che le prigioniere dovevano riempire di sabbia e portare da
una parte all’altra della cava , dove altre detenute ammucchiavano la sabbia, all’interno del lager di

Birkenau.
47
 Liana Millu, Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, op. cit., pp.37-38.

48
 Ivi, p.65.

49
 Ivi, p.50.

50
 La Festa delle Luci coincide, ma solo per il calendario, con il periodo del Natale, pertanto non è

strano – a mio avviso – vedere nella nascita della bambina di Maria – nome che (casualmente?)

riprende quello della madre di Gesù – la rappresentazione della “natività”. Per alcuni aspetti, il

racconto fatto da Millu ricorda la scrittura di testimonianza di Elie Wiesel, in cui domina

l’elemento religioso. Anche in Wiesel (La notte [1958], Firenze, La Giuntina, 1980) – come
sottolinea Simon Levis Sullam – «il calendario delle ricorrenze religiose segna infatti il procedere
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nel difficile rapporto con la vicina di cuccetta, sopravvissuta alla figlia incinta

mandata al gas; lo strazio di Bruna, che ritrovò il figlio adolescente in un campo

contiguo ed entrambi rimasero fulminati nel tentativo di riabbracciarsi.

     E poi c’era Lise, moglie innamorata e combattuta tra due possibili scelte:

tradire il marito e sopravvivere per lui, o rimanergli fedele e morire di fame a

Birkenau. Un giorno rientrò nella propria baracca con del pane e un’armonica…

     Il cedimento di Lise fu lo stesso di Lotti, una ragazza olandese che la Millu

conobbe durante la quarantena. Quando Lotti prese la via del Puffkommando di

Auschwitz (bordello) sua sorella Gustine la rinnegò, rifiutando i suoi doni perché

ottenuti, secondo lei, in modo immorale.

     Le vicende di Lise e Lotti ponevano la questione della prostituzione in campo,

di cui, ancora oggi, si parala poco. I loro esempi evidenziano come la scelta di

pagare con il proprio corpo la possibilità di sopravvivere generasse un conflitto

sul piano etico e morale, a tal punto da cancellare persino vincoli familiari

consolidati – come quello tra sorelle.

     Ed infine la storia di Zina (la Zinuska del Tagebuch), che perse la vita per

aiutare il giovane Ivan, nel quale ravvisava una somiglianza con il marito ucciso

dai nazisti, e la vicenda di Lily, la ragazza ungherese del lavoro alle Loren,

condannata a morte con il solo cenno della mano da parte del dott. Mengele.

      Nel libro Millu pareva sostenere che nel campo femminile di Birkenau  le

condizioni di prigionia fossero di gran lunga peggiori rispetto a quelle maschili di

Auschwitz. Lei stessa ebbe modo di constatare la situazione quando si recò nel

campo maschile per la distribuzione delle coperte: «Quel lager non era brutto.

[…]; non vi erano baracche, ma vere case, dall’aspetto pulito, e, meraviglia delle

meraviglie, davanti a qualcuna di esse c’era persino un piccolo giardino!»
51
. «Ad

                                                                                                                                                              

degli eventi narrati, ma il senso delle ricorrenze è invertito», ad esempio la Pasqua, che secondo la

tradizione ricorda la liberazione del popolo ebraico dall’Egitto, in Wiesel diventa il giorno

dell’inizio di una nuova schiavitù. Volendo essere precisi anche in Millu l’evento della nascita  si

trasforma in poche ore nel suo esatto contrario, in evento luttuoso.  Per un approfondimento su

Elie Wiesel rinvio al saggio di Simon Levis Sullam, Figure della memoria ebraica di Auschwitz,
in Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, a
cura di Marina Cattaruzza, Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Enzo Traverso, 5 voll., Torino,

UTET, 2006, vol.IV, Eredità, rappresentazioni, identità, pp.411-458, nello specifico pp.422-430.
51
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Auschwitz – aggiunse la Millu – gli uomini erano trattati un po’ meglio delle

donne; questa constatazione finiva sempre con l’offenderci»
52
.

     Sulle differenze di trattamento di uomini e donne durante la prigionia si

potrebbero fare molte riflessioni, e non si arriverebbe comunque a stabilire quale

tra le due esperienze, maschile o femminile, sia stata oggettivamente la più dura e

– a mio avviso – non sarebbe di alcuna utilità ai fini della ricerca storica. Tra gli

stessi sopravvissuti esistono opinioni contrastanti al riguardo, a volte persino

all’interno della medesima categoria di genere. Un esempio: diversamente dalla

Millu, Edith Bruck riteneva che gli uomini soffrissero di più
53
.

     Volendo assumere per un attimo lo sguardo del carnefice, anche Rudolf Höss –

comandante ad Auschwitz dal 1940 al 1943 – scrisse nelle sue memorie che «Per

le donne ogni cosa era assai più dura, più oppressiva e più tremenda, perché le

condizioni generali di vita erano assai peggiori nel campo femminile. Erano

ancora più fittamente stipate nelle baracche, e le installazioni igieniche e sanitarie

erano molto più difettose»
54
.

     Tuttavia, nel 1944 – anno di arrivo della Millu – la situazione abitativa nel

campo di Birkenau era in parte “migliorata” [il virgolettato mi sembra d’obbligo

parlando di lager] rispetto al biennio precedente, quando i lavori di costruzione e

quelli di ampliamento avevano reso la vita impossibile alle deportate. C’erano

stalle adattate a dormitori, nessun gabinetto e un’unica fontanella da cui

zampillava acqua non potabile; per dissetarsi le prigioniere bevevano l’acqua

lurida degli stagni e si ammalavano di tifo
55
. Che le cose fossero cambiate al

tempo della prigionia della Millu, appare evidente dalla frase che le Kapo di allora

gridavano in continuazione: «Ah, meine Damen (mie signore). Voi arrivate ora,

fate le gran signore. Voi non sapete cos’è un lager!»
56
.

     Come anticipato nel primo capitolo, la memoria del lager scritta da Millu –

così come quella di Luciana Nissim Momigliano – era priva di qualsiasi
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riferimento alla propria esperienza nella Resistenza, come se l’orrore subito a

Birkenau avesse cancellato (ma solo provvisoriamente) i ricordi del suo

coinvolgimento nel gruppo partigiano genovese «Otto», dei pericoli corsi durante

le operazioni e del suo arresto a Venezia, che pure segnarono – in modo meno

traumatico, forse – la sua esistenza. Come spiegò la Millu nell’intervista concessa

a Roberto Pettinaroli, il suo appoggio alla causa resistenziale era un fatto più

personale che politico e andava inteso come l’ennesima manifestazione del suo

bisogno di libertà. «L’adesione alla lotta di liberazione, l’essermi unita alle

formazioni partigiane non fu solo una scelta di campo – per così dire – ideologica.

[…]. La ribellione, l’aspirazione alla libertà, sono sempre state dentro di me, veri

e propri tratti distintivi della mia personalità»
57
.

     La diversa prospettiva da cui la Millu considerava la sua partecipazione alla

Resistenza – per altro abbastanza comune tra le ex-deportate ebree con un vissuto

partigiano alle spalle –, suggerisce ancora una volta delle riflessioni circa i modi

in cui i deportati hanno interpretato e vissuto la propria esperienza

concentrazionaria, e il significato ad essa attribuito; ovvero sulle differenze tra

deportazione politica e razziale.

     Per la Millu l’ideologia politica, oltre a svolgere una funzione centripeta

all’interno di un gruppo di prigioniere – molto politicizzato e unito appariva

quello delle deportate francesi
58
 –, dava la motivazione per sopportare meglio i

rigori della prigionia e reagire alle violenze inflitte dai nazisti
59
.

     Ma anche la fede religiosa secondo lei poteva essere di grande aiuto in una

situazione critica e disperata come il lager. Nella sua ultima intervista la Millu

affermò:
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     «Ho sempre invidiato, in un certo senso, chi aveva e ha il dono della fede. Se uno ha la fede,

non lo abbandona mai neppure la speranza. Anche in situazioni drammatiche e praticamente senza

uscita come quelle che sono toccate in sorte a noi deportati: Dio mi vede, Dio mi aiuterà. Invece,

chi non ha fede lo sa benissimo che non c’è proprio nessuno che può giungere in suo soccorso»
60
.

     Ci sono evidenti parallelismi con il pensiero di Primo Levi, il quale «ricordava

che i deportati comunisti e gli ebrei ortodossi potevano usare le loro convinzioni

come un’arma di difesa, riuscendo a spiegare la loro esperienza come un

momento della lotta o una prova della fede»
61
. Ma gli ebrei non erano deportati ad

Auschwitz per ragioni politiche e in lager – sempre secondo Levi – ogni idea di

Provvidenza sembrava naufragare
62
. Su quest’ultimo punto invece la Millu aveva

parere discordante in quanto – come lei stessa sosteneva – «in lager poteva

accadere che chi aveva la fede la perdesse. Ma accadeva anche che in alcuni

diventasse più assoluta e si attaccasse senza indagare al mistero della

sofferenza»
63
.  Alcuni esempi: padre Massimiliano Kolbe che sacrificò la sua vita

per salvare un compagno che a casa aveva moglie e figli, e la beta Edith Stein, la

carmelitana, convertita dall’ebraismo al cristianesimo, che non accettò di sottrarsi

alle agonie del lager
64
.

     Una riflessione simile venne fatta da Jean Améry – scrittore di origine

viennese morto suicida nel 1978 – che analizzando la posizione degli intellettuali

ad Auschwitz affermò quanto segue:

     «L’essere umano che nel senso più ampio è credente, travalica se stesso, che la sua fede sia

metafisica o immanentistica. Egli non è prigioniero della sua individualità e partecipa invece a una

continuità spirituale che non viene mai interrotta, nemmeno ad Auschwitz. […] Per l’uomo privo

di fede la realtà è nel peggiore dei casi un dominio che subisce, nel migliore, è materiale da

analizzare. Per il credente è creta che egli plasma, ufficio cui adempie»
65
.
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     Anche Améry, come la Millu, avrebbe voluto la forza, la tranquillità e

l’imperturbabilità dei compagni credenti, pur non aspirando a far parte della loro

schiera. Di fronte alle atrocità del lager solo i compagni legati da un vincolo

religioso o politico parevano avere delle certezze, secondo quanto riportato da

Améry: «La vostra intelligenza e la vostra cultura qui non hanno valore –

sentenziò un ebreo credente, suo compagno di prigionia. Io invece ho la certezza

che il nostro Dio ci vendicherà»
66
. Mentre un internato marxista disse: «Noi non

tremiamo e anche se ci tocca crepare, sappiamo comunque che dopo di noi i

compagni metteranno al muro tutta la banda [di nazisti]»
67
. Ma l’intellettuale

secondo Améry poteva far proprie queste convinzioni soltanto di rado, perché

«sebbene ammirevole e salvatrice, quella degli altri era pur sempre

un’illusione»
68
.

     Per Améry il principale strumento di libertà – e di resistenza – in campo

rimaneva la cosiddetta “fede” laica, che era propria anche di Primo Levi e di

Liana Millu, la quale affrontò più volte la questione. In base alla sua esperienza

Millu asseriva che l’unico modo per non cedere alla brutalità del lager era  fare

della propria mente «un rifugio dove conservare l’idea, il concetto di tutte quelle

cose che rendono “civile” la vita»
69
. Nell’ambito delle strategie di sopravvivenza

da lei messe in atto, la poesia sembrava giocare un ruolo decisivo. Questo è ciò

che disse al riguardo:

     «Io mi affidai con tutte le mie forze alla poesia […]. Io ero insegnante, conoscevo molte poesie

a memoria e ripeterle significava rifugiarmi in una dimensione impenetrabile. Recitare Pascoli o

Leopardi significava preservare la mia identità, la persona che ero stata e che là dentro si voleva

annullare. Un esercizio di resistenza intellettuale, ma anche uno strumento utilissimo per non

perdere di vista quel poco di umano che albergava dentro di me. Chi non riusciva a isolarsi

mentalmente […], finiva inevitabilmente per adattarsi alla “non vita” di tutti i giorni»
70
.
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      Come ricordò Millu «Nella letteratura si rifugiò anche Primo Levi: per lui fu

Dante la scialuppa di salvataggio»
71
 che gli consentì «per un momento, di

dimenticare chi [era] e dove [era]»
72
. Attraverso la spiegazione del Canto di

Ulisse al compagno Jean, Levi aveva evitato il «naufragio spirituale» cui

sembravano destinati coloro che non riuscivano a vedere negli altri «degli uomini

e non delle cose»
73
.

     Anche la musica sembrava avere un certo potere evocativo per la Millu, che

giunse perfino a litigare animosamente con l’amica Jeanette per attribuire la

paternità di una canzonetta di gran moda. Anche questo era un modo per sentirsi

ancora esseri umani e riscoprire la propria unicità, opponendosi così al processo di

degradazione fisica e morale operato dai nazisti.

     Anna Bravo ha osservato che nella memorialistica concentrazionaria maschile

e femminile «moltissimi [sopravvissuti] descrivono l’effetto rigenerante che

poteva nascere da una reminiscenza letteraria e artistica, dal riaffiorare

improvviso di una formula matematica o di una sequenza analitica»
74
.

      «L’intellettuale – scriveva ancora Jean Améry – era sempre alla ricerca della

possibilità di una manifestazione sociale dello spirito. […] egli avrebbe ad

esempio accennato volentieri alle sue abituali letture»
75
. Tuttavia per Améry era

evidente che «la questione dell’efficacia dello spirito non può essere posta quando

il soggetto, alle soglie della morte per inedia e sfinimento, è non solo

despiritualizzato ma letteralmente disumanizzato»
76
. A sostegno della sua tesi la

totale assenza di emozioni quando ripeté ad alta voce i versi di una lirica di

Hölderlin, che da anni destava in lui grande impressione; «non accadde nulla. La

poesia non trascendeva più la realtà»
77
.
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     Diversamente da lui, nel recitare la Divina Commedia Levi sentì invece come

«uno squillo di tromba»
78
, uno stupore sorgivo di pascoliana memoria. E così era

per Millu, che considerava le poesie «presenze consolatrici, remoti luoghi puri

dove la mente trova asilo fuggendo dal mondo terribile»
79
. Per entrambi le cose

dello spirito sembravano funzionare anche nelle condizioni disumane del lager.

     La riflessione di Améry pone però un’altra questione: la percezione del corpo

nella promiscuità del lager da parte dei prigionieri. Abituato a guardare al corpo,

ai corpi, come a luoghi della vulnerabilità o della forza bruta, sempre in  lotta per

il cibo, per un posto dove dormire, costretti a rubare ai compagni, a implorare un

po’ d’acqua, a stare vicini nelle latrine, Améry dovette riconoscere il primato del

corpo e ammettere la sconfitta dello spirito
80
. «Ci sono situazioni in cui il nostro

corpo è tutto il nostro io e tutto il nostro destino – scrisse Améry. Ero il mio corpo

e null’altro: nella fame, nel colpo che subii, nel colpo che diedi»
81
. Lo scrittore

sembrava considerare il corpo, proprio e altrui, soltanto negli effetti della sua

riduzione alla condizione animale, sottovalutandone le risorse e le capacità di

reazione. La vicinanza fisica, anche se forzata, poteva avere dei vantaggi, e questo

Liana Millu pareva averlo capito molto bene.

     Fu una delle sopravvissute che insistette particolarmente sul tema della

solidarietà in campo, che lei stessa sperimentò nell’amicizia con Stella e Jeanette,

due francesi conosciute durante la quarantena che le rimasero sempre accanto.

Con loro condivise la Koja (letto a castello in polacco), il lavoro ai carrelli della

sabbia, il cibo. «Mi raccontavano della loro vita di Parigi, m’insegnavano frasi in

argot (gergo) e canzonette; quando nella zuppa c’era la gioia di un pezzetto di

patata o di carota, si divideva fraternamente in tre. Quelle erano le mie

compagne!»
82
. La vicinanza delle francesi rendeva tutto meno pesante e Liana si

sentiva al sicuro perché aveva «al [suo] fianco due persone fidate»
83
. Anche

quando c’era da combinare uno scambio, Liana mandava Jeanette, perché diceva:

«io non sono mai stata capace di trattare gli affari, e tanto meno in lager, dove il
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bisogno provoca capacità insospettate e spaventose di strozzinaggio»
84
. Le sue

parole, che per certi versi si ricollegano a quanto scritto nel Tagebuch – sulla dura

legge del lager e sul «saper pestare i piedi agli altri» (già citati) –, rimandano al

tema della «zona grigia» analizzato da Primo Levi ne I sommersi e i salvati,

ovvero della collaborazione tra vittime e carnefici ai fini della sopravvivenza, che

poteva assumere infinite sfumature
85
.

     Liana e Jeanette si rividero anche dopo la guerra: Liana andò a Parigi e mangiò

l’anatra all’arancia che Jeanette aveva promesso di cucinarle ai tempi di Birkenau,

e quest’ultima andò a Genova, in compagnia di Stella, e fu lei ad assaggiare le

trenette al pesto di Liana. Durante quei ritrovi le amiche non rievocarono mai

l’esperienza concentrazionaria: «Non c’era nessuna voglia di riviverla, visto che,

tra l’altro, avevamo avuto la fortuna di essercela lasciata alle spalle»
86
.

     Infatti, dopo aver messo per iscritto i suoi ricordi del lager, la Millu decise di

chiudere il capitolo deportazione e investire le sue energie nel lavoro di

insegnante – e quello di giornalista part-time –, e realizzare pienamente se stessa.

     Gli anni del dopoguerra furono contrassegnati dalla difficoltà di inserimento

nel lavoro e nella società, e da un profondo senso di inadeguatezza  e di sconforto:

«Ero senza sogni, senza speranze, senza amore» – raccontò tempo dopo
87
; «Fui

coerente e decisi per il suicidio: stare sulla terra mi disgustava»
88
. Era il primo

Natale di pace, la gente festeggiava per le strade, ma lei era così estranea alla vita

che arrivò persino a rimpiangere il Natale del ’44 in lager, «un Natale dolce – lo

definì –, luminoso di speranze, caldo di abbracci fiduciosi»
89
. Ma qualcosa la fece

desistere: «La pioggia e l’indomabile forza della giovinezza. La pioggia o – così

mi disse una volta un religioso (di cui non è dato sapere se ebreo o cristiano) – la

vigile mano di Dio. Non lo so»
90
. Appare singolare l’interpretazione della sua

salvezza in chiave religiosa, visto che – come si è detto – si professava atea da
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quando era bambina. Forse, il bisogno di credere in un Essere Superiore era più

forte di quanto non volesse ammettere.

      Trent’anni dopo Il Fumo di Birkenau, nel 1978 uscì il secondo libro di Millu, I

ponti di Schwerin, un romanzo in cui l’elemento biografico si fondeva con

l’invenzione letteraria, sottolineando il nuovo approccio alla testimonianza da

parte di alcuni sopravvissuti-scrittori nel corso degli anni Settanta
91
.

     A metà strada tra documento e opera creativa, il libro raccontava il lungo

viaggio di Elmina (alter ego di Liana) dall’adolescenza all’età adulta verso la

conquista della piena libertà ed emancipazione cui aveva diritto. I ponti che

Elmina doveva raggiungere erano due: uno reale, l’altro immaginario. Il primo

ponte era quello verso cui convergevano, attraverso una Germania ridotta in

macerie, i sopravvissuti per essere rimpatriati ad Est o ad Ovest. Dopo la

separazione dall’amica Jeanette, Elmina percorse la strada per Schwerin sola e

libera, portando con sé i pochi oggetti preziosi che formavano il suo misero

bagaglio: il Tagebuch, la matita e una scheggia di specchio92.

     Il secondo ponte simbolico era l’approdo verso cui si diresse Elmina ormai

tornata alla vita, in quel tempo di pace che pure le riservò brucianti sofferenze, per

compiere il suo destino di donna libera e indipendente, nei sentimenti come nella

professione.

     I Ponti di Schwerin era anche il primo esempio di scrittura femminile che

narrava l’odissea di una donna nell’immediato dopo-lager, che si sentiva ancora

preda del prossimo. Un reduce la stuprò nella fattoria in cui lei trovò riparo per la

notte e prima di andarsene accese un fiammifero, forse per guardare il volto di

colei che aveva appena violentato. In quel momento Elmina sentì di essergli

ripugnante: «Ero soltanto un mucchietto d’ossa ricoperte da pelle smorta. I capelli

erano ricresciuti radi, senza forza e arricciandosi sembravano ancora più corti.

Inoltre mi erano caduti dei denti»
93
. Un’immagine molto diversa dalla donna «con

i capelli lunghi, qualche dente nuovo, cipria, rossetto e la carrozzeria provocante»,
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che prese parte a un comizio di reduci un anno dopo l’esperienza

concentrazionaria
94
.

     In generale – come già nel Tagebuch e Il fumo di Birkenau – anche nel

secondo libro la Millu lasciò parlare i fatti, senza cedere alla tentazione di

emettere sentenze sui responsabili del male. Il perdono – come ribadì lei stessa

nell’ultima intervista – non le apparteneva, «perché perdonare significa dare un

colpo di spugna ed eliminare la colpa» e così «si finisce per eliminare la memoria

stessa di quanto è accaduto»
95
.

     Negli anni Ottanta e Novanta, in concomitanza con il rinnovato interesse per la

storia della deportazione e della Shoah – e il mutato contesto politico (nuove

ondate di antisemitismo e revisionismo) –, al lavoro di scrittura Millu affiancò

l’impegno testimoniale nelle scuole con l’obiettivo di «perpetuare la memoria»
96
.

Da quel momento in poi l’imperativo – suo e degli altri testimoni – divenne quello

di ricordare le vittime della Shoah secondo il principio del Levitico: «Se è

testimone perché ha visto e sentito qualcosa e non lo riferisce, colui porti il peso

del suo peccato» (Lv 5, 1)
97
.

     Ma scavare nel suo passato voleva dire anche confrontarsi con le difficoltà del

ritorno (proiettandosi di nuovo indietro di alcuni decenni), di cui la Millu

preferiva non parlare. «Mai ho parlato del mio ritorno dai Lager – scrisse in Dopo

il fumo –, e dopo oggi, mai più ne parlerò. Alzerò quella lastra tombale, guarderò

in un fondo dove strisciano serpenti. Per l’urgenza di allontanarmi, riassumerò

quel tempo in gruppi, inquadrando in ciascun gruppo gli episodi più significativi,

più emblematici»
98
.

3.3 Discorso sulla fede religiosa: tra ebraismo e cattolicesimo

     Benché – come si è detto – durante il lager avesse sentito la necessità di

credere in qualcosa a tal punto da rivolgere una supplica al Signore, la Millu si era
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 Ivi, 212.

95
 Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., p.34.

96
 Ivi., p.57.

97
 Liana Millu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau», op. cit., p.19.

98
 Ivi, pp.67-73.
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sempre professata atea. Ormai avanti con gli anni, riflettendo sul tema del mistero

e della fede la stessa si interrogò sui motivi del precoce ateismo: «Come accadde

che una bambina, nata, cresciuta, amorosamente educata nella fede ebraica, ne

divenisse così precocemente estranea?»
99
.

     Fin da piccola, infatti, sviluppò un sentimento di totale rifiuto verso la

religione – non soltanto quella ebraica, ma anche della componente cattolica della

sua famiglia (per parte di madre)
100
 –,  che in età adolescenziale si tramutò in

ateismo dichiarato
101
. Questo poteva essere dovuto, secondo la scrittrice, ad «una

forma di ribellismo nei confronti delle tradizioni, delle radici della mia famiglia o

per altro»
102
.

     Il rifiuto era visto come reazione alla particolare situazione familiare – la

madre era scomparsa prematuramente, il padre era lontano per lavoro –, ma anche

come conseguenza della sua «innata propensione alla libertà, all’autonomia»,

all’essere anticonformista di natura e sfidare la morale corrente
103
.

     «Non amavo i supervisori divini – tuonava l’Elmina de I ponti di Schwerin –;

di conseguenza, sia il Cristo, sia il Dio d’Israele erano fuori dalla mia orbita. Le

chiese, tutte le chiese, solo quelle mi piacevano»
104
.  L’Elmina-Liana trovava

affascinate il secolare suono dello shofar (corno di montone) nel giorno di Yom

Kippur e il tremolio delle candele accese davanti a un altare, o le litanie del mese

di maggio
105
, ma riteneva comunque che l’identità ebraica portasse con sé evidenti

tracce di una diversità culturale che le procurava sofferenza: «Quando mi era stata

imposta questa sofferenza?»
106
.

     Il diniego di una concezione della preghiera come richiesta di aiuto fu uno dei

principali motivi del suo distacco prematuro da Dio: «forse, perché mi ripugnava

inchinarmi e chiedere? Eppure, tutti quelli che pregavano chiedevano, insistendo,

                                                          
99
 Ivi., p.17.

100
 «Una famiglia dove buoni ebrei e buoni cattolici convivevano pacificamente, rispettandosi e

volendosi bene, senza mai avvicinarsi molto alla religione dell’altro»; cit. in ibidem.
101
 Ivi., p.18.

102
 Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., pp.53-54.

103
 Ibidem.

104
 Liana Millu, I ponti di Schwerin, op. cit., p.34.

105
 Ibidem. Non è chiaro a cosa si riferisse la scrittrice, perché non specificato. Tuttavia nelle

litanie si potrebbe ravvisare la preghiera legata al culto mariano della tradizione cattolica, dedicata

alla Madonna soprattutto nel mese di maggio. La cosa potrebbe essere verosimile se si pensa che

la Millu ne I ponti di Schwerin rammentava le volte che era entrata in chiesa con una sua cugina.
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qualcosa. L’estremo interesse dei credenti mi sembrava triste»
107
. Ma lei stessa

entrò in chiesa (non in sinagoga) quando meditava il suicidio nel dopoguerra «per

chiedere aiuto e protezione» e recitare preghiere in ebraico e in latino – la lingua

non importava, secondo lei,  «se c’era davvero qualcuno… [la lingua] doveva

essergli indifferente»
108
.

     I nonni materni erano molto credenti. Il nonno, Michele Essinger si recava

ogni sabato alla sinagoga per le funzioni religiose portando con sé la nipote, che

non provava alcun coinvolgimento emotivo. Di recente la Millu  disse: «trovavo

brutta la liturgia della religione ebraica: la recitavo perché dovevo farlo, ma non

mi andava. E poi, questo Dio così invasivo, sempre incombente»
109
. Della

sinagoga di Pisa ricordava solo il gran chiacchiericcio delle signore, ammesse a

partecipare al culto in luogo separato da quello degli uomini – secondo un’antica

usanza ebraica (che vietava  inoltre alle donne di sovrastare la voce maschile

durante i canti collettivi)
110
.

     La nonna invece, da quando morì la figlia non andò più al tempio, coltivando

la preghiera in una dimensione più intima e domestica, in linea con la condizione

della donna nella tradizione ebraica.

     In casa Millul-Essinger la Pasqua ebraica era preceduta dalle «ossessionanti

pulizie pasquali» – come le definiva Liana – e in occasione di Hanukkà, il rito

solenne dell’accensione delle candele era fatto senza gioia, perché Millu avvertiva

maggiormente la mancanza di sua madre
111
. Accendere la prima fiammella era

privilegio dei piccoli, perciò il nonno la prendeva in braccio e l’avvicinava alla

lampada, verso lo stoppino immerso nell’olio.

     La figura centrale nell’educazione religiosa dei figli, secondo la tradizione

ebraica – come anche per quella cattolica – era la madre: era lei che insegnava la

preghiera e tramandava la memoria dei cerimoniali. Ma per Liana (rimasta orfana
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 Ibidem.
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 Ivi, p.39.
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 Ivi, pp.107-108.
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 Cit. Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., p.54.

110
 Cfr. il saggio di Milka Ventura Avanzinelli, Gravidanza, parto, allattamento: testimonianze di

donne ebree fiorentine del ‘900, in Michele Luzzati, Cristina Galasso (a cura di), Donne nella
storia degli ebrei d’Italia. Atti del IX convegno internazionale «Italia Judaica», Lucca 6-9 giugno
2005, Firenze, La Giuntina, 2007, pp. 505-547 (in particolare da p.529: Essere donne, essere
ebree).
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di madre) non fu così, e probabilmente le visite in sinagoga con il nonno non

bastarono ad avvicinarla alla religione ebraica.

     Come ha precisato Milka Ventura Avanzinelli in merito alla religiosità

femminile ebraica, nella generazione di donne nate nei primi tre decenni del XX

secolo si riscontrò un progressivo distacco dalle pratiche religiose, conseguenza

inevitabile della spinta assimilazionista che coinvolse anche il mondo femminile.

Sempre più desiderose di accostarsi allo stile di vita della cultura cattolica

dominante, le donne abbandonarono secoli di rigida osservanza dei dogmi ebraici,

di cui persero, talvolta, il senso e il loro significato simbolico
112
.

     Capitava spesso che da madre a figlia non vi fosse una corretta trasmissione

dei precetti religiosi, e che fosse il padre invece a svolgere un ruolo educativo

anche rispetto alle cose del corpo –  per tradizione affidato alla madre –,

diventando il «riferimento principale dell’ebraicità familiare», la figura dominante

e determinante nell’apprendimento della cultura ebraica
113
.

     Ma la Millu non aveva accanto a sé né la madre né il padre e questo determinò,

in parte, il suo allontanamento dalla fede. Tuttavia l’atteggiamento di chiusura nei

riguardi della religione era destinato a mutare in agnosticismo durante

l’esperienza concentrazionaria. Così Millu raccontò il momento in cui molto

probabilmente avvenne il passaggio:

     «Negli ultimi tempi la domenica pomeriggio non si lavorava più. […]. E sdraiata per terra

accanto ai crematori, dove esseri umani trasformavano altri esseri umani in volute di fumo,

cercavo di andare con lo sguardo oltre quelle cime. In quel momento ho provato una sensazione

nuova, particolare. Ho come sentito che, forse, qualcosa oltre a questa nostra dimensione potrebbe

anche esserci. Non pensai a definire in maniera precisa quell’entità: ma non sentii più di escludere

aprioristicamente la possibilità, per quanto astratta, che un qualcosa ci fosse. Fu, più che altro, la

percezione quasi fisica di un grande mistero»
114
.
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 Intervista a Liana Millu, 28 marzo 1998, USC Shoah Foundation Institute, cit.
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 Milka Ventura Avanzinelli, op. cit., in Michele Luzzati, Cristina Galasso (a cura di), Donne
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 Ivi, pp.540-543.

114
 Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., p.59.
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     In quel preciso istante «[le] venne spontaneo pregare […] cedere di fronte alla

stanchezza, al desiderio di avere una fede – una fede qualsiasi, in un Dio qualsiasi

– alla quale potersi affidare»
115
.

     «Un Essere Supremo, misericordioso, che ascolta e protegge» al quale Millu –

come si è detto – rivolse la supplica «Fa’ o Signore». A mio avviso la scrittrice

credeva più di quanto riteneva di credere, nel senso che non avrebbe di certo

formulato la sua preghiera se non fosse intimamente convinta dell’esistenza di un

Dio disposto ad accoglierla e ascoltarla. E credo anche che il Dio da lei invocato

sia quello dei cristiani, vista la presenza soprattutto nel Tagebuch di alcuni

elementi della liturgia della Chiesa Cattolica Apostolica Romana
116
.

     Quanto detto fin qui mi porterebbe a concludere che negli anni successivi al

lager la scrittrice più che confrontarsi con la propria identità culturale ebraica –

che non costituiva un problema per lei: «mi pareva che non bastasse nascere in

famiglia ebrea per essere ebrei. Bisognava, prima di tutto, sentirsi circoncisi

nell’anima»
117
 – approfondì la riflessione sulla religione  (sia ebraica sia cattolica)

ma senza mai prendere una posizione. Penso che la Millu abbia temuto che il

desiderio di abbracciare la fede, che pure l’aveva sfiorata qualche volta, potesse

interferire con il suo unico vero credo: la libertà da ogni forma di

condizionamento. «Credo c’entri in qualche modo anche la mia innata

propensione alla libertà, all’autonomia», affermò la scrittrice per spiegare appunto

la sua mancanza di fede
118
.
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 Ivi, p.61.
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 Ad esempio il concetto di grazia espresso in una delle versioni della supplica (pp.47-48), la
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Cap.4 Edith Bruck (1932) scrittrice non per caso

4.1 Il rapporto madre-figlia e la memoria del lager

     Ungherese di nascita ma italiana di adozione, Edith Bruck,  è una delle più note

scrittrici della Shoah, ma è anche sceneggiatrice, regista e conferenziera. La sua

lunga carriera letteraria inizia con la pubblicazione del suo primo libro

autobiografico Chi ti ama così, nel 1959, ma scritto – come si è detto – subito

dopo la guerra, che ha per tappe l’infanzia trascorsa in riva al Tibisco, la

deportazione nei lager, la migrazione in Israele. Da allora Edith Bruck ha scritto

tantissimi libri, alcuni di poesie, che sono stati tradotti in varie lingue ed hanno

ottenuto premi e riconoscimenti.

     Scrivere è sempre stato il suo sogno ma nessuno dei familiari e dei parenti l’ha

mai  sostenuta. «Scrivere era […] non fare niente, altro che lavoro o dovere di

testimonianza! Scrivere era stare seduta accanto a una scrivania per raccontare ciò

che non dovevo e magari diventare famosa» – scrive la Bruck in Privato, (un libro

che è anche una resa dei conti con il proprio passato)1.  Neppure l’unica sorella e

l’unico fratello sopravvissuti ai lager l’avevano  incoraggiata, e non avevano mai

letto un suo libro per via delle le rivelazioni scomode – a loro dire – in essi

contenuti2.

     La sorella Eliz (Leda o Golda in Privato), emigrata negli Stati Uniti, era quella,

dei tre, che «meno sapeva riemergere dalla luce, allontanare vincere reprimere

quel buio che ci è rimasto dentro» – ricorda la scrittrice3. Ad ogni loro incontro o

telefonata Eliz rievocava l’orrore di Auschwitz – dove la madre e il fratellino

furono gassati –, chiedendosi «se non sarebbe stato meglio morire in

quell’inferno»4. Eliz ha sempre sofferto terribilmente per ciò che le era accaduto.

«Per noi sopravvissuti c’è qualcosa nella vita che non va – ammette la Bruck. Il

                                                          
1 Edith Bruck, Privato, Milano, Garzanti, 2010, p.27.
2 Ibidem.
3 Ivi., p.42.
4 Ivi., p.44.



84

sapore del male c’è  rimasto  in bocca anche se mangiamo ciò che vogliamo e ciò

che amiamo»5.

     Al contrario di Eliz, suo fratello Ödön, scomparso in anni recenti, non parlava

del lager ma i suoi pensieri erano, quasi sempre, rivolti ad esso. La Bruck lo

intuiva dal suo sguardo basso, dai silenzi prolungati, dalla sua insofferenza. Ödön

era incapace di sostenere il ricordo della morte del padre a Dornhau – il campo in

cui furono deportati entrambi –, e nonostante le richieste di Edith Bruck, non fu

mai in grado di condividere questo lutto con le sorelle. Ödön non sopportava

nemmeno il ricordo, per lui altrettanto umiliante, della miseria in cui viveva la sua

famiglia ai tempi delle persecuzioni in Ungheria, che la Bruck ha trattato spesso

nei suoi libri. Ödön ne aveva profonda vergogna – dichiara la scrittrice – «come

se la povertà fosse una colpa, un fallimento personale, non sociale, collettivo,

mondiale del mondo globalizzato!»6.

     All’incapacità del fratello e della sorella di fare i conti con il proprio passato,

la scrittrice invece, ha riscoperto la parola come strumento di difesa contro il

silenzio su Auschwitz che, in tutti questi anni, le ha permesso, attraverso il ricordo

delle persone care – prima fra tutte sua madre –, di mantenere viva nel tempo la

memoria della Shoah.

     Per Edith Bruck è stato quasi impossibile raccontare il lager senza ricordare la

figura materna, amatissima ma con cui aveva anche un rapporto conflittuale, che

aveva però immaginato di risolvere in una conciliazione postuma attraverso la

scrittura. Questa mania di scrivere, «la devo a te [mamma][…], e ad Auschwitz –

sostiene l’autrice in Privato – dove mi hai lasciato andare, anzi mi hai spinto via,

urlando di obbedire a uno che mi batteva con il fucile»7. «E ho obbedito –

aggiunge poi. E perciò vivo. E sono felice di essere viva. Mi avevi partorito con

dolore inesprimibile per la seconda volta»8.

     La figura materna sembra aver condizionato molto sia la vita sia la scrittura di

Edith Bruck, la quale sottolinea: «Se lo vuoi sapere sei più viva per me da quando

                                                          
5 Ivi., p.48.
6 Ivi., p.43.
7 Ivi., p.154.
8 Ivi., p.168.
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sei morta»9. Infatti, riferendosi all’ortodossia religiosa della genitrice, a più di

sessant’anni dalla sua scomparsa, la Bruck dice: «Mai e mai riuscirò a mangiare

un buon prosciutto senza che tu mi guardi in bocca»10. Un concetto – quello

dell’influenza della madre percepita soprattutto dopo la sua scomparsa – che era

già stato espresso dalla scrittrice in un precedente libro, Quanta stella c’è nel

cielo. Anche qui la protagonista Anita (alter ego della Bruck), bisognosa di amore

e in cerca di punti fermi dopo i traumi subiti con la deportazione, sentiva

incombere su di lei il giudizio materno, ogni volta che agiva in modo contrario

agli insegnamenti ricevuti durante l’infanzia. Bastava, ad esempio, che durante

l’approccio con l’altro sesso le tornasse in mente una frase che la madre era solita

ripetere: «Una ragazza povera, che Iddio la protegga. Se si sporca prima del

matrimonio non troverà mai marito»11. Intendeva così frenare ogni slancio ed

impedire «un attentato alla [sua] unica dote di futura sposa»12.

     Ma per capire meglio la natura di questo condizionamento, è necessario fare

qualche passo indietro, e descrivere per sommi capi il contesto familiare in cui

aveva vissuto la scrittrice prima della deportazione in lager, e soprattutto il suo

rapporto con la madre.

     Edith Bruck nacque nel 1932, da una famiglia di ebrei molto poveri, in un

piccolo villaggio abitato per lo più da contadini protestanti e da poche famiglie

ebree che gestivano modeste botteghe di merceria o drogherie. Il padre, macellaio

e commerciante, era sempre in viaggio nel tentativo di concludere qualche affare,

ma senza successo, e per questo veniva continuamente rimproverato dalla moglie,

la quale, per contribuire al reddito familiare, lavorava in campagna e coltivava

l’orto per venderne i prodotti. Anche Edith e Eliz furono costrette a lavorare nei

campi, e a svolgere qualche servizio per i vicini cristiani o protestanti in cambio di

cibo e denaro, che poi la madre spendeva per comprare vestiti, biancheria e altri

generi di prima necessità.

                                                          
9 Ivi., p.157.
10 Ivi., p.158.
11 Id., Quanta stella c’è nel cielo, Milano, Garzanti Libri, 2009, p.8. Il romanzo ricalca
sostanzialmente le vicissitudini post-lager dell’autrice, che attraverso la complessa e tormentata
figura della protaginista narra i risvolti del difficile e doloroso cammino per tornare alla vita dopo
l’orrore vissuto nei lager nazisti.
12 Ivi., p.24.
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     La madre era una donna piegata dalla fatica e consumata in volto, come fosse

già una vecchia, che aveva rinunciato alla propria femminilità mortificando il

corpo in abiti scuri e ampi grembiuli. Edith Bruck, nella sua prima memoria del

lager, l’ha descritta così: «Aveva trentanove anni ma ne dimostrava molti di più

coi suoi pochi denti e con la sua faccia bella ma amara e sofferente. Portava

sempre il fazzoletto sulla testa come gli ebrei osservanti e quando non gridava

pregava»13. Depositaria e rispettosa dei valori della religione ebraica, sua madre

non mancava di onorare tutte le tradizionali festività14, imponendo i rituali della

fede anche ai figli e al marito, il quale invece preferiva l’osteria alla sinagoga, e

mangiava carne di maiale (proibita dalla Legge) in compagnia dei goyim (non

ebrei)15.

     Proprio per questa vicinanza del padre ai gentili, la sua famiglia era considerata

una delle meno osservanti del paese, perciò invisa al resto della comunità ebraica.

La Bruck subiva da un lato l’esclusione da parte degli altri bambini ebrei,

dall’altro le conseguenze umilianti di un antisemitismo dilagante, che le

causarono profondo disagio e una duplice crisi identitaria, come lei stessa ha

raccontato in Chi ti ama così. «Anche a scuola si sentiva dire: “Puzza d’ebreo”.

Gli ebrei non giocavano con me dicendo che non ero abbastanza ebrea; non

sapevo più quello che ero»16. L’ostilità nei suoi confronti, per lei del tutto

incomprensibile a quel tempo, segnò profondamente l’infanzia della scrittrice.

     Benché avesse cercato più volte di condividere la sua angoscia con la madre,

non riusciva a trovare in lei alcun conforto, o rassicurazione, perché era sempre

troppo occupata a lavorare o a pregare. Edith la biasimava per questo e anche per

la sua intransigenza, per la severità e la mancanza di gesti affettuosi.

     Sua madre pareva incarnare il modello della mamma ebrea che attribuiva alla

donna un ruolo dominante all’interno della famiglia, dove, nel rapporto con i figli,

privilegiava  l’asse maschile. La  relazione madre-figlia non trovava invece alcuno

                                                          
13 Edith Bruck, Chi ti ama così [1959], Venezia, Marsilio, 1974, p.8.
14 «La sera del venerdì mia madre accendeva le candele e, col fazzoletto bianco sulla testa,
nascondeva il viso nella palma della mano come richiedeva la religione e pregava piangendo. Poi
alzava la testa e chiedeva a Dio la nostra salvezza»; cit. in ivi., p.13.
15 La moglie lo criticava sovente per il suo comportamento ritenuto troppo “pagano”; cfr. Edith
Bruck, Andremo in città, - raccolta di storie a lieto fine ma al tempo stesso permeate dall’angoscia
per una tragedia imminente -, Roma, L’Ancora del Mediterraneo, 2007, pp.21-27.
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spazio – e quest’ultima non riusciva neppure a trovare una forma di

compensazione nel rapporto con il padre17. A conferma di questa immagine –

troppo riduttiva e stereotipata secondo Luciano Allegra –, il ricordo della Bruck in

Privato, secondo cui in casa «i maschi erano privilegiati in tutto, per loro le cosce

del pollo il venerdì sera, per noi quattro femmine ali, zampe, trachee»18.

     Di sua madre, «troppo forte nel suo ruolo», rispetto al padre «sempre più

debole e muto»19, Edith Bruck disapprovava soprattutto l’eccessivo timore di Dio

– unica certezza e fonte di consolazione per la madre –, come la scrittrice

sottolineava di nuovo in anni recenti: «Eri terrorizzata da Lui, dalla Sua

punizione, dai Suoi dispetti, dalle dimenticanze, dal Suo disamore, hai passato la

vita per compiacere l’Invisibile, fuggendo ciò che dovevi»20.  A Edith, figlia

bisognosa di cure e di attenzioni, sarebbe bastato solo un po’ di quel tempo che la

madre dedicava a Dio: «avevi parlato di più un solo giorno con Lui che con me

per tutta la vita»21.

     Come Bruck ha più volte evidenziato nei suoi libri, per la madre tutta la vita

era un cores (guai, preoccupazione)22, ma siccome ogni cosa era voluta da Dio, lei

l’accettava con rassegnazione, in attesa che venisse il Messia a liberala dal giogo

della sofferenza23. «Mentre l’Europa bruciava, e noi con l’Europa […] – ha scritto

la Bruck in Privato –, tu attendevi il miracolo, ci credevi nel miracolo, come i

cristiani. “Qualche miracolo dovrà succedere”, ripetevi tutti i giorni sbirciando il

cielo»24

     Negli ultimi anni, riflettendo sui segnali che precedettero l’esperienza

concentrazionaria, Edith Bruck si è spesso chiesta se i genitori avessero avuto

dei presentimenti al riguardo: «Possibile che non sapevate niente?». «Come avete

                                                                                                                                                              
16 Id., Chi ti ama così, op. cit., p.14.
17 Cfr. il saggio di Luciano Allegra, La madre ebrea nell’Italia moderna: alle origini di uno
stereotipo, in Storia della maternità, a cura di Marina D’Amelia, Roma-Bari, Laterza, 1997,
pp.53-75.
18 Edith Bruck, Privato, op. cit., p.32.
19 Ivi., p.27.
20 Ivi., p.150.
21 Ivi., p.145.
22 Ivi., p.133.
23 Ivi., p.136.
24 Ivi., p.96.
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fatto a restare inermi, decidendo anche per i figli che non c’era niente da fare, solo

aspettare la fine?»25.

      Contrariamente a sua madre, Bruck sembrava cogliere il vero senso della vita

nelle piccole cose di tutti i giorni da lei descritte in Signora Auschwitz: «un paio di

scarpe risuolate, un dolce pasquale fatto da mia madre, l’allegro scoppiettare del

popcorn sul fuoco, nel cortile, nella vecchia padella di ferro bucata con un

chiodo»26.  Cose semplici di cui, ancora oggi, la scrittrice sente una profonda

nostalgia. A queste cose andrebbero aggiunti anche alcuni aspetti del mondo

rurale in cui crebbe Edith Bruck – il lavaggio dei panni al fiume, la ricerca di

legna nel bosco, la confezione della marmellata, la raccolta delle patate –, che

hanno influenzato il suo vissuto da piccola, e il suo modo di scrivere da grande.

     Ma il ricordo più bello e speciale che Edith Bruck conserva della sua infanzia,

riguarda ancora una volta la figura materna, ed è legato alla panificazione del

giovedì in vista dell’inizio del Sabato.  «Mia madre  – ha raccontato la scrittrice –

faceva il pane una volta la settimana, il giovedì, ed era la giornata più allegra della

mia infanzia. Lei sospirava soddisfatta vedendo i cinque enormi pani e diceva che

ci sarebbe stata un’altra settimana senza pensieri perché quando c’era il pane c’era

tutto»27. Era un evento che aveva quasi del miracoloso. Il primo giorno tutti

mangiavano pane in abbondanza, poi riducevano la razione in attesa del giovedì

successivo. Dal reperimento della farina, alla preparazione dell’impasto, alla

cottura in forno, alla consumazione finale, ogni gesto faceva parte di un rito nel

quale ogni componente della famiglia riponeva desideri e speranze.

                                                          
25 Ivi., p.166.
26 Queste cose rientrano in quella che Edith Bruck ha chiamato «felicità del poco», un insieme di
odori e di sapori appartenuti alla sua vita precedente l’esperienza concentrazionaria; cfr. Edith
Bruck, Signora Auschwitz. Il dono della parola, Venezia, Marsilio, 1999, p.63. Il libro prende il
titolo dal modo in cui una studentessa di Pescara aveva chiamato la scrittrice recatasi nella sua
scuola: «Signora Auschwitz», appellativo tanto forte quanto significativo dell’identificazione –
almeno sul piano pubblico – della Bruck con la sua esperienza concentrazionaria. Il testo raccoglie
alcuni interventi fatti dalla testimone nelle scuole, la quale riferisce di un confronto generazionale
non sempre costruttivo, a volte molto doloroso (che pone ancora oggi problemi di metodo e
contenuti), da cui spesso esce molto provata, con una sensazione di stanchezza che, tuttavia,
considera una sorta di dazio da pagare in favore della trasmissione della memoria.
27 Cit. in Chi ti ama così, op. cit., p.10. Quella della panificazione è l’immagine più rappresentativa
della figura materna, che meglio definisce il suo ruolo di moglie e madre, in grado di provvedere
da sola al sostentamento dei propri cari, producendo ciò che viene da sempre considerato il
nutrimento per eccellenza: il pane. Nella sua vasta opera letteraria Edith Bruck ricorre spesso a
questo motivo per descrivere la madre.
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     Dopo Auschwitz, il pane è diventato per Edith Bruck il simbolo della madre, a

tal punto che non ne ha più potuto – o voluto – mangiare. Si potrebbero fare molti

esempi al riguardo, uno su tutti, tratto da Privato: «A Pasqua non volevo

nemmeno vedere il pane azzimo, perché eri tu in quel sottile foglio croccante» –

ha scritto la Bruck28.

     Anche da morta, la madre è rimasta l’unico importante riferimento ideale e

spirituale nella vita di Edith Bruck. Per certi versi ha continuato a guidare la figlia,

con il suo esempio e le sue regole, anche dall’aldilà, condizionandone i

comportamenti come quando era bambina.

     Soprattutto nei momenti difficili, è stata la Bruck stessa ad invocare l’aiuto

della madre, il suo conforto, a chiedere la sua approvazione, o il suo perdono;

anche nel momento drammatico dell’aborto, avvenuto pochi anni dopo la

liberazione dai lager29. Nessuno aveva ancora spiegato ad una Bruck adolescente

come nascevano i bambini, e quali trasformazioni subiva il corpo femminile

durante la gravidanza, pertanto la scrittrice non attribuì la scomparsa della regole

e la rotondità del ventre al proprio nuovo stato30. Anche perché, come lei  stessa

ha osservato, nei mesi successivi alla liberazione «nulla era più come prima, né il

cuore che si spaventava per niente, né i piedi mangiati dal gelo, né la pancia

spesso gonfia», né il ciclo mestruale che andava e veniva31. Ma la sua avvenente

fisicità – di cui aveva piena consapevolezza anche prima della deportazione32  –,

rendeva Edith Bruck facile preda di uomini che si approfittavano di lei e poi

l’abbandonavano – a soli vent’anni era già sposata e divorziata tre volte –,

minando la sua fiducia nel prossimo e facendole avvertire maggiormente la

mancanza della figura materna.

                                                          
28 Id., Privato, op. cit., p.103.
29 «Il dottore mi disse che non avrei portato a termine la gravidanza, per varie ragioni che allora
non riuscii a capire. Accettai anche questo come gli altri dolori della mia vita»; cit. in Chi ti ama
così, op. cit. pp.66-71.
30 Sua madre era perfino arrossita quando disse alla figlia di essere diventata donna per via del
menarca, e le diede un panno da mettere tra le gambe, «da dove usciva sangue cattivo impuro che
non doveva sporcare niente»; Edith Bruck, Quanta stella c’è nel cielo, op. cit., pp.151-152.
31 Ivi, p.146.
32 Nonostante portasse ancora le trecce con i fiocchi, la Bruck era perfettamente  conscia del
precoce sviluppo del suo corpo: «Avevo quasi dodici anni, ero sviluppata anche troppo, portavo le
trecce con i fiocchi di diversi colori e mi sentivo una donna con tanti progetti. Pensavo ai ragazzi
che sarebbero diventati uomini, e che forse avrei sposato uno di loro»; vedi Chi ti ama così, op.
cit., p.16.
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     Come ha più volte sottolineato Anna Rossi-Doria, «il momento della

separazione dalla madre, che morirà in un ghetto o in un lager, assume per le

figlie sopravvissute un valore centrale per tutta la vita»33.  A volte il distacco era

così repentino che non c’era tempo per i saluti, le parole, gli abbracci.  Come ha

ricordato più volte Edith Bruck, nel corso del suo impegno testimoniale, appena

arrivata in lager fu strappata dalle braccia della madre e spinta con violenza dalla

parte in cui si trovava la sorella più grande Eliz:

     «Io stringevo il braccio della mamma con tutta la mia forza. Improvvisamente sentii che un

soldato mi spingeva verso destra e quasi sussurrava: – Destra, destra! Mi rifiutai. Mia madre si

buttò in ginocchio, e parlò in tedesco al soldato – Lasciatemi la mia piccola bambina, lasciatemela,

non portatela via! – disse. Ma il soldato la respinse con il fucile e a forza di botte mi costrinse ad

andare a destra»34.

     Nel comando bisbigliato dalla SS c’era la salvezza – temporanea – per Edith e

sua sorella: la madre invece, separata dalle figlie con inaudita violenza al grido di:

«Links!» (a sinistra), non ebbe alcuna possibilità di sopravvivenza35. Da quel

preciso istante La Bruck e sua sorella restarono sempre insieme, sostenendosi a

vicenda. «Né io né lei – dirà in seguito la scrittrice – volevamo vivere l’una senza

l’altra. Il nostro legame non è mai stato così forte, non ci siamo mai amate così

tanto»36. Ma, come sarebbe stata la prigionia di Edith e Eliz con la madre vicino?

Ripensandoci dopo molto tempo, la Bruck ha osservato quanto segue:

     «Noi viviamo perché tu non eri con noi come altre madri, sacre ad Auschwitz. Veder morire

una madre nei Lager era un attimo di lutto per tutti, vederle esistere, vivere, ci induceva a un

attimo di rispetto, ci rammentava che siamo figlie, siamo nate umane. Sono davvero contenta che

non eri con noi mamma, vederti morire giorno dopo giorno mi avrebbe annullata. Neanche a casa

                                                          
33 Cfr. il saggio di Anna Rossi-Doria, Memorie di donne, in Storia della Shoah. La crisi
dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, a cura di Marina Cattaruzza,
Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Enzo Traverso, 5 voll., Torino, UTET, 2006, vol.IV,
Eredità, rappresentazioni, identità, pp. 29-71, nello specifico pp.55-57.
34 Edith Bruck, Chi ti ama così, op. cit., pp.24-25.
35 La Bruck ha scritto: «Sapeva, intuiva, che Links (a sinistra), la sua direzione, era la morte
immediata e Rechts (a destra) qualche possibilità di sopravvivenza?»; cit. in Edith Bruck, Quanta
stella c’è nel cielo, op. cit., p.16. Questa è una domanda che molti ebrei sopravvissuti alla Shoah si
sono posti riflettendo sul grado di coscienza dei propri cari al momento del trapasso.
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sopportavo un tuo male alla testa, […] perfino un tuo respiro triste mi faceva male, per non parlare

delle tue lacrime. […]. Con te accanto saremmo morte mille volte, sarebbe bastato che avessimo

detto uno Shemà!»37.

     Interrogandosi sugli ultimi istanti di vita della madre, Edith Bruck ha provato

ad immaginare quali fossero i suoi pensieri e rivolti a chi: dava ancora ragione a

Dio? Lei che «si arrendeva alla sua volontà in ogni circostanza: fin quando, fin

dove, fino alla porticina di ferro del forno crematorio?»38. La devozione era

sempre stata il suo punto di forza, perché avrebbe dovuto dubitare proprio di

fronte alla morte «che [sua madre] chiamava il grande passo»39, ovvero la

condizione ultima che libera l’uomo dalle sue sofferenze e spalanca le porte della

vita vera che è nell’aldilà? «Non osavo neppure pensare che avesse perso la fede

proprio quando le era più necessaria» – conclude la Bruck40.

     Sempre secondo quanto sostiene la Rossi-Doria,  nella memoria delle figlie

sopravvissute si fissavano le ultime parole di incoraggiamento della madre, quelle

che, in seguito, hanno segnato la loro esistenza; oppure un gesto di particolare

dolcezza e affettuosità, tanto straordinario quanto insolito. Nel viaggio per

Auschwitz, Edith Bruck rimase molto colpita dal modo in cui la mamma le

accarezzava i capelli corti (che aveva dovuto tagliare durante la permanenza nel

ghetto di Satoraljaujhely, infestato dai pidocchi) come se avesse ancora le trecce

lunghe, cercando di sistemare un fiocco rosso trovato tra i pochi oggetti del

bagaglio.

     «Con me, lì dentro nel vagone, era stata così dolce e buona che io ero ancora più spaventata,

ma non m’importava più di niente, solo del suo amore. Le sue mani intrecciavano i miei capelli

con un nastro rosso, mentre lei si rivolgeva all’Onnipotente che sapeva tutto e vedeva tutto e non

ci avrebbe mai abbandonato. Finalmente mi parlava, non mi sgridava più, mi raccontava della

                                                                                                                                                              
36 Id., Privato, op. cit., p.92. Dopo essere state trasferite in diversi campi, tra cui Kaufering e
Dachau, Edith e Eliz furono liberate a Brgen-Belsen nell’aprile del 1945.
37 Ivi., p.91.
38 Id., Quanta Stella c’è nel cielo, op. cit., p.127.
39 Id., Signora Auschwitz, op. cit., p.38-39.
40 Ibidem.
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bontà divina infinita e della giustizia che avrebbe punito i malvagi e premiato gli innocenti. Allora

non capivo che mi stava già parlando dell’altro mondo»41.

     Edith Bruck è portatrice di un lutto insuperabile e nelle sue memorie, come in

quelle di altre figlie sopravvissute all’Olocausto, la madre è rievocata come

immagine di forza, sempre pronta al sacrificio per il bene della famiglia, e come

simbolo dell’osservanza religiosa, riassumibile in pochi ma essenziali rituali –

l’accensione delle candele, la preparazione del pane azzimo, le pulizie pasquali.

Rituali che dopo Auschwitz sono diventati per la Bruck (e per molte altre donne

sopravvissute ai lager) pura formalità, sia «per la fede infranta dall’eclissi di

Adonay, ai tempi neri un po’ morto pure lui ad Auschwitz»42, sia per il vuoto

incolmabile che si creava  specialmente durante il Sèder, la cerimonia pasquale,

che non aveva più nulla di paragonabile alla gioia provata nell’infanzia.

     Invece, rispettare almeno lo Shabbàth (il Sabato), era un modo per Edith Bruck

di tenere vivo il ricordo della madre, verso la quale dice di provare ancora oggi,

nonostante l’età avanzata, una specie di timore reverenziale43.  Ma era anche un

tentativo di non spezzare l’esile filo della memoria che ancora teneva unite madre

e figlia. Forse, in questo, c’era anche la volontà da parte della scrittrice  di non

smarrire del tutto una tradizione familiare tramandata, di generazione in

generazione, per via femminile. Mentre non vi era alcuna ragione legata alla fede,

visto che, fin da quando era piccola, la Bruck aveva messo in discussione la

presenza e la bontà di Dio, attirando su di sé i rimproveri della madre che non

ammetteva perplessità alcuna sul Creatore, e rammentava  alla figlia «che i più

miserabili dei miserabili erano coloro che dubitavano del Signore, che tutto vede e

tutto sa»44.

      Ripensando alla cattiveria dei goyim nei suoi confronti, e alle prime forme di

discriminazione cui fu sottoposta l’intera comunità ebraica del suo villaggio,

                                                          
41 Cit. in Signora Auschwitz, op. cit., p.21. L’episodio del nastro rosso viene spesso menzionato da
Edith Bruck in sede di testimonianza come emblema delle cure materne. La scrittrice ha scelto di
condividere pubblicamente un ricordo speciale, un momento di grande intimità tra lei e la madre in
memoria di quest’ultima.
42 Id., Quanta stella c’è nel cielo, op. cit., p.137.
43 «Io di mia madre, che temo anche da morta, penso che non mi perdonerebbe se smettessi
davvero di tenerla in vita attraverso le mie testimonianze, se non parlassi più di lei, trasformata
forse in sapone, forse in paralume o concime»; cit. in Signora Auschwitz, op. cit., p.27.
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Edith Bruck ha affermato: «Non riuscivo a vedere Dio negli uomini»45, mentre

invece «mi pareva di sentire Dio nel pane fresco appena fatto dalla mamma o

nello sguardo innocente dello scemo del villaggio, sbeffeggiato da tutti, come gli

ebrei con la barba e i riccioli46. Ma poteva anche nascondersi nei fiorellini

sbocciati a primavera dopo il gelo invernale, nelle gemme degli alberi e nei frutti

tra le foglie»47. Dunque, per la Bruck bambina, Dio era nelle piccole cose di cui

era fatto il suo mondo concreto, legato ai ritmi lenti della natura nobile e generosa,

molto distante dall’universo di preghiera e di attesa della madre, per lei

incomprensibile.

     La scrittrice ha ribadito l’inconciliabilità dei due mondi in uno dei suoi ultimi

libri, Quanta stella c’è nel cielo: «La mia terra era il cortile della mamma, l’orto

con le patate. La mamma sognava la Palestina»48. La donna, infatti, aveva sempre

desiderato per i suoi figli un futuro migliore, di pace e prosperità, in Israele, ma

quando Edith Bruck (non unica tra i fratelli) approdò finalmente alle sue rive, nel

settembre del 1948, la Palestina, «il luogo del latte e del miele»49 non aveva più

nulla – come lei stessa ha ribadito molte volte – della «biblica favola ripetuta da

[sua] madre»50.

     Le perplessità sull’esistenza di Dio sono aumentate per la scrittrice – ma anche

per altri sopravvissuti – dopo l’esperienza concentrazionaria, specie in riferimento

a quanto diceva sua madre a proposito delle scelte di Dio: «secondo lei Dio

                                                                                                                                                              
44 Ivi, p.28.
45 Ibidem.
46 Leggendo queste parole non posso fare a meno di rivedere alcuni degli ebrei ritratti in Album
Auschwitz, il libro che racconta la tragedia della deportazione degli ebrei ungheresi nel 1944,
contenente un apparato fotografico di grande valore documentario; Album Auschwitz, a cura di M.
Pezzetti, B. Gutterman, I. Gutman, Torino, Einaudi, 2008.
47 La fiducia di una qualche presenza divina negli elementi della natura ha sollecitato una giovane
studentessa ad affermare che la scrittrice «crede più di quanto dice di credere»; cfr. Edith Bruck,
Signora Auschwitz, op. cit., p.30.
48 Id., Quanta stella c’è nel cielo, op. cit., p.38.
49 «La Palestina sulla bocca di mia madre suonava anche come un luogo di favola, l’unica che mi
abbia mai raccontato, il luogo del latte e del miele»; cit. in Edith Bruck, Quanta stella c’è nel
cielo, op. cit., p.34.
50 Id., Privato, op. cit., p.18. Con queste parole la Bruck ha descritto il suo arrivo in Israele nel suo
primo scritto di memoria del lager: «È questa la terra di cui parlava mia madre, che un giorno
avremmo visto e che io immaginavo come il Paradiso Terrestre. Certo non scorrevano più i fiumi
di latte e miele come nel racconto che mia madre ci faceva nelle lunghe sere d’inverno, ogni
sabato, prima che si accendessero i lumi a petrolio e spuntasse la prima stella. Sperava che almeno
i suoi figli potessero vivere là dove lei desiderava soltanto morire»; Edith Bruck, Chi ti ama così,
op. cit., pp.88-89.
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chiamava a sé i migliori… allora noi sopravvissuti eravamo i peggiori?»51 – si è

chiesta spesso la Bruck. Peggiori forse perché bastava superare una selezione e

rientrare nella propria baracca a godere di nuovo della vita, una vita qualsiasi, che

«anche nel suo assoluto disvalore, aveva una forza attrattiva così totalizzante» da

esserne felici52. Peggiori forse perché in lager – nello stravolgimento di ogni

logica e principio – ci si abituava presto anche alla morte degli altri, e non si

guardavano neanche più i volti dei cadaveri abbandonati sulla neve, non si

udivano più i loro lamenti, ed era inutile, secondo la Bruck, anche dire uno

Shema‘ Yisra’el come avrebbe certamente fatto sua madre, rischiando a sua volta

la vita53.

4.2 «La mia religione è lo scrivere»54

     Per Edith Bruck la scrittura è stata passione, ma anche ossessione, malattia.

«Nessuno – scrive la Bruck – potrà mai capire cosa urge dentro quando non si può

fare a meno di scrivere. Forse scrivere è un attacco di pazzia, di nevrosi

incontenibile»55. «Quando scrivo – prosegue – mi dimentico di tutto, anche di

mangiare. Trascuro la casa. Gli amici. […], la mia persona, le mille altre cose da

fare. Scrivo, fumo. Trattengo anche la pipì»56. «Io scrivo ancora a mano –

ammette candidamente. Come uno scriba. Solo così mi illudo di lasciar scritto

qualcosa. Come i nostri avi»57. Nelle sue parole sembra di poter cogliere il senso

della trasmissione che è proprio della tradizione ebraica58, una volontà della

scrittrice di mettere in comunicazione le generazioni di ieri e quelle di domani.

     Per Edith Bruck la scrittura è innanzitutto racconto di Auschwitz, a cui deve

«la sua malattia di scrivere»59, e ricordo della madre scomparsa, con la quale tenta

un ideale ricongiungimento spirituale. Con il tempo, però, la scrittura è diventata

                                                          
51 Id., Quanta stella c’è nel cielo, op. cit., p.127.
52 Ibidem.
53 Id., Privato, op. cit., p.91.
54 Ivi., p.102.
55 Ivi., p.119.
56 Ibidem.
57 Ivi., p.109.
58 Rimando al saggio di Roberto Della Rocca, La memoria nella tradizione ebraica, in Saul
Meghnagi (a cura di), Memoria della Shoah. «Dopo i testimoni», Roma, Donzelli, 2007, pp.47-56.
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anche un abile espediente immaginativo mediante il quale poter rivisitare il

passato e, in qualche caso, persino modificarlo, renderlo più sopportabile,

«Inventare un mondo che non c’è», come disse Anita, suo alter ego in Quanta

stella c’è nel cielo60. Attraverso l’arte Edith Bruck può trasformare la realtà: il suo

bambino mai nato può vivere nel ventre fertile di Anita61, la complicità tra madre

e figlia si realizza in un giro sull’altalena62. Sono esempi della grande forza

rigeneratrice che l’arte è in grado di offrire alla vita.

     Senza la poesia e senza l’arte, la vita, secondo Edith Bruck, sarebbe

insopportabile. «Quanta verità può contenere un solo verso, una sola parola»63 –

afferma la Bruck –, che da piccola veniva rimproverata dalla madre per il tempo

impiegato a leggere poesie. Una parola che, fin dai tempi del suo primo libro, Chi

ti ama così,  è servita a Edith Bruck per rappresentare l’esperienza

concentrazionaria. «Ho scritto libri per testimoniare, per rovesciare sulla carta un

po’ del veleno che non ha antidoto» – sosteneva la Bruck qualche tempo fa64. E,

infatti, «Non c’è un vaccino contro Auschwitz»65, ripeteva a Ödön, unico fratello

sopravvissuto alla deportazione. Il lager rimane dentro, «a volte in un angolo, a

volte prepotentemente presente nonostante il sole»66; l’unico modo per

liberarsene, secondo lei, è scrivere.

     Un veleno che, come ricorda la scrittrice stessa, nei mesi successivi alla sua

liberazione poteva soltanto trattenere dentro di sé, non trovando interlocutori

disposti ad ascoltare il suo dramma. «Io non sapevo che fare di me – racconta la

Bruck – in un mondo senza posto per i sopravvissuti, […] desiderosi di amore, di

protezione costante, di parole buone, di comprensione, di braccia aperte, di

balsamo per l’anima offesa»67. In lei, il bisogno di fissare sulla carta i ricordi del

lager si faceva sempre più acuto.

                                                                                                                                                              
59 Edith Bruck, Privato, op. cit., p.154.
60 Id., Quanta stella c’è nel cielo, op. cit., p.191.
61 Ivi., p.172-173.
62 Id., Privato, op. cit., p.170.
63 Ivi., p.105.
64 Ivi., p.21.
65 Ibidem.
66 Ivi., p.42.
67 Ivi., p.144.
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     In una recente intervista, Edith Bruck ha ribadito che, nel dopoguerra, la scelta

di tradurre in opera scritta la propria vicenda concentrazionaria, partendo

dall’infanzia trascorsa sulle rive del Tibisco – luogo simbolo della fanciullezza e

dell’inviolabilità del nucleo familiare mutilato con la deportazione –, era frutto di

uno slancio riconducibile alla sfera emotiva, ed era totalmente privo della

progettualità letteraria venuta poi e finalizzata alla trasmissione della memoria

della Shoah68. Solo con gli anni, infatti, pur mantenendo un approccio istintivo

alla scrittura (“attacco di pazzia”, “nevrosi incontenibile”), l’azione di Edith

Bruck è diventata intenzionale e più consapevole del proprio valore ai fini della

rappresentazione e del recupero della memoria.

     Ma, oggi come allora, scrivere del lager le costa molta fatica: i suoi libri – dice

– «sono fatti di sangue e carne», perché frutto di realtà vera, vissuta, subita;

partoriti con dolore e sudore come i figli69. Ciò nonostante ha dedicato

sessant’anni della sua vita alla scrittura di testimonianza, usando solo ed

esclusivamente la lingua italiana a partire dal giorno in  cui – a metà degli anni

Cinquanta – si stabilì a Roma.

     Benché siano gli altri i veri destinatari della sua scrittura, questa pare essere

rivolta anche a se stessa, dal momento che l’aiuta ad esorcizzare il mostro

invisibile chiamato Auschwitz, «l’inquilino devastatore che occupa il corpo come

una gravidanza infinita»70 e sterile. Non si può partorire né tanto meno abortire,

ma solo convivere con la sua ingombrante presenza. Auschwitz, paradossalmente,

finisce col nutrirsi di questa trasposizione del ricordo sulla carta, ed è inutile

provare a  resistergli, combatterlo, ignorarlo, perché il pesante fardello – come

dice la Bruck – «non ammette né separazione né silenzio»71. In fondo, l’oblio è

cosa altrettanto inaccettabile, insopportabile più della memoria stessa.

                                                          
68 Il video integrale dell’intervista a Edith Bruck è visibile al seguente indirizzo:
www.festaunita.pdbologna.org/festa2010/filmati?start=24, ed è stato girato a Bologna in occasione
della consegna della Targa Volponi, nel settembre del 2010. La domanda posta dal giornalista era:
«Come nasce il ruolo di scrittrice legata a certi temi?» (intendendo quelli della deportazione
naturalmente, anche se la Bruck, nella sua lunga carriera, ha scritto molti altri libr). Ho consultato
questo sito nell’ottobre 2011 durante la fase di raccolta del materiale per la mia tesi.
69 Edith Bruck, Privato, op. cit., p.119.
70 Id., Signora Auschwitz, op. cit., p.16.
71 Ivi., p.92.
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     Nel 1987, alla notizia della morte tragica e inaspettata di Primo Levi, «il

testimone più ascoltato, amato stimato letto»72, Edith Bruck pensa di smettere con

la scrittura. Percepiva il suicidio dell’amico come un tradimento: «che tradimento,

gridavo, che dolore, che stupore paralizzante, potevo farlo anch’io»– ricorda la

scrittrice a posteriori73. Appena qualche mese prima, Levi le aveva confessato di

essere depresso e di non poter più scrivere, denunciando una certa stanchezza di

fronte al compito di testimoniare che si era assunto; la veste di scrittore-testimone

gli risultava ormai insopportabile. Si era convinto «di non avere più niente da dire,

che forse era inutile dire»74, perché, secondo lui, non c’era più speranza per la

memoria. «Era meglio ad Auschwitz» – aggiunse Levi – «Almeno allora ero

giovane  e credevo»75. Ma quelli che, come lui, credevano nella giustizia, nel

cambiamento, in un mondo migliore dopo Auschwitz,  rimasero delusi.

     «Noi siamo indistruttibili. Scriveremo sempre»76 aveva tuonato la Bruck con

l’intenzione di scuoterlo, ma poco dopo Levi si tolse la vita gettandosi dal terzo

piano del suo palazzo. «Non scriverò più neanche io, mi dicevo, lui era la punta,

la forza della testimonianza, a che servo più io? Tanto né lui né nessuno potrà mai

dire cos’è un sopravvissuto e a cosa è sopravvissuto e perché si suicida un

sopravvissuto», annunciava Edith Bruck, confusa e smarrita, dopo l’accaduto77.

Ma, proprio per questo, per evitare che altri parlassero del lager senza esserci stati,

senza conoscerne la realtà, era necessario che lei continuasse a testimoniare

scrivendo.

     A lungo andare, però, il compito di scrivere la deportazione diventa troppo

oneroso anche per lei, come lo era stato per Primo Levi, al quale, negli ultimi

anni, si ritrova a pensare più spesso. «Pur non accettando mai quel suo gesto

estremo, contrario alla sua lucidità anche nell’oscurità delle baracche, lo invidiavo

perché non doveva più né scrivere né testimoniare a parole», afferma Edith Bruck

                                                          
72 Id., Privato, op. cit., p.112.
73 Ibidem.
74 Ivi., p.148.
75 Ibidem.
76 Ivi., p.126.
77 Ivi., p.142.
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in Signora Auschwitz –  libro in cui rinnova l’intento di fare della parola lo

strumento principale di difesa contro il silenzio78.

     Tuttavia il desiderio di fuga le procura un insopprimibile senso di colpa, come

se tacere significasse tradire se stessa e tutti coloro che non hanno fatto ritorno dai

lager. Un senso di colpa che la assale anche quando prova a scrivere un romanzo

“diverso”, in cui non deve fare alcun cenno a se stessa come ebrea79. Ma alla fine

il ricordo di Auschwitz si impone sul bisogno di normalità, di leggerezza, di

libertà. Scrivere significa tornare nel lager e riportare alla mente fatti e persone,

rinnovando ogni volta un dolore inconsolabile, un sentimento di perdita

irreparabile; e concedendo ancora più spazio al suo «convivente invisibile e

indivisibile»80. Nonostante il ruolo di “narratrice di orrori” la turbi, Edith Bruck

ritiene da sempre – da quando scrisse la prima memoria spontanea del lager (Chi

ti ama così) – che la scrittura sia  essenziale per conoscere «una storia che – come

ripete spesso – non si insegna a scuola»81.

4.3 La trasmissione della memoria: un confronto tra generazioni

     Edith Bruck è una figura di riferimento fondamentale sia per la letteratura

concentrazionaria sia per l’impegno a favore della didattica della Shoah, ovvero il

lavoro di testimonianza che alcuni sopravvissuti svolgono con grande pazienza

nelle scuole, nonostante ciò comporti un notevole sforzo fisico ed emotivo da

parte loro.

     Da molti anni Edith Bruck racconta la propria storia di deportata nei lager

nazisti di fronte a gruppi di scolaresche più o meno preparate a raccogliere la sua

testimonianza, e soprattutto a fare i conti con il passato. Questi interventi, anche

molto ravvicinati tra loro, sono stati spesso fonte di disagio per lei, tanto da dover

essere ricoverata. Le continue rievocazioni dell’infanzia e della prigionia, certe

domande dal sapore antisemita cui è costretta a rispondere82, o quelle che

                                                          
78 Id., Signora Auschwitz, op. cit., p.39.
79 Ivi., p.27.
80 Ivi, p.92.
81 Id., Privato, op. cit., p.108.
82 Alla scrittrice «bastava un’occasione banale per far dire […] che gli ebrei erano più furbi, più
intelligenti, meno italiani e certamente più ricchi […]. Di solito preferivo non accennare alla
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alludono al sesso nei lager83, la tormentano per giorni interi, lasciandola in uno

stato di collera, frustrazione e immensa tristezza. Tuttavia, quando le viene chiesto

di presenziare ad un incontro sulla Shoah, ricade nella «trappola del dovere» -

come la chiama lei84 – e acconsente, senza concedersi pause.

     Nonostante in questi ultimi anni abbia espresso, più volte, il desiderio di

ritirarsi dalla scena pubblica, rivendicando il diritto di esistere senza alcun obbligo

di memoria, «senza più andare in giro come una rappresentante di Auschwitz»85,

Edith Bruck non osa immaginare un futuro senza testimonianza; il solo pensiero la

turba profondamente. Infatti, pensando ad un eventuale abbandono del ruolo

testimoniale, ha detto: «Il silenzio tanto invocato mi pareva dimenticanza di me e

di Auschwitz e mi risultava più insopportabile che viaggiare per raccontare»86, pur

sapendo che, in molti casi, la lezione di e su Auschwitz non viene pienamente

compresa.

     I giovani le chiedono quasi sempre di confermare quanto accade in film come

La vita è bella di Benigni e Schindler’s List di Steven Spielberg, da molti

considerati i film “verità” sulla Shoah, probabilmente perché – come sottolinea

anche la Bruck stessa – questo tipo di filmografia coincide con la richiesta «di

                                                                                                                                                              
cultura ancora diffusa che dava giudizi globali sugli ebrei, definendoli spesso avari, astuti, anche
brutti e cattivi. Ciò che mi meravigliava ogni volta erano i ragazzi stessi che candidamente
ammettevano di pensare così»; cit. in Edith Bruck, Signora Auschwitz, op. cit., p.59.
83 Edith Bruck prova molta irritazione verso questo tipo di domande, ancor più se a porgliele sono
donne, «che – come sottolinea – dimostrano di non aver capito niente del lager»; cfr. ivi., pp.19-
20. Forse, il suo eccessivo sdegno verso l’argomento è in qualche misura collegato agli effetti che
il Konzentrationslager ha avuto nella sua vita intima e affettiva. Da un lato ci sono mariti troppo
riguardosi anche a letto, che non si sentono liberi di esprimere la propria sessualità perché memori
dell’esperienza concentrazionaria delle proprie compagne; dall’altro, amanti inibiti che sentono
venir meno la propria virilità alla vista del tatuaggio. Sulle conseguenze castranti di Auschwitz nei
rapporti sessuali cfr. ivi., p.20 e Edith Bruck, Due stanze vuote, Venezia, Marsilio, 1974, p.103. In
relazione al tema «sesso e donne nei lager», Simone Veil – deportata ebrea francese – ha detto: «È
vero che la stupidità di alcune domande, i dubbi che talvolta venivano avanzati sulla veridicità dei
nostri racconti o, al contrario, le domande “golose” di coloro che desideravano dei racconti ancora
più orribili della realtà per soddisfare un’immaginazione sadica e avida di elementi sensazionali, ci
hanno portato ad essere prudenti e a scegliere bene i nostri interlocutori»; cit. in Annette
Wiewiroka, L’era del testimone, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999 [tit. orig. L’Ère du
témoin, Plon, Paris, 1998], pp.86-87.
84 Dice Edith Bruck: «Mio marito [il regista Nelo Risi] pur pregandomi di non correre da una
scuola all’altra, da Nord a Sud, per troppa civiltà e coscienza non insisteva a fermarmi. […]
Promettevo e non mantenevo la parola e ricadevo nella trappola del dovere»; cit. in Signora
Auschwitz, op. cit., p.35.
85 Ivi., p.27.
86 «Come non fossi più niente – specifica l’autrice –, né quello che ero né quello che credevo di
diventare, sana, libera, appena avessi smesso con la testimonianza»; cit., in ivi, pp.89-90.
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simboli rappresentativi vivibili e sopportabili»87, che  salvino l’idea di uomo e

risveglino la speranza in un mondo migliore88.

     Tutti attendono da lei risposte che non ci sono, né si possono inventare.

«Potevo mai perdonare per mia madre bruciata? Credere senza alcun dubbio?

Sentirmi di appartenere al paese di cui ero figliastra, perché io non avevo studiato

a scuola Carducci ma Petöfi. […]» – si interroga la scrittrice89.

     Ma, nonostante tutto, il silenzio le sembra imperdonabile e dunque continua a

rappresentare Auschwitz, con tale caparbietà da diventarne un simbolo ed essere

riconosciuta ovunque, solo ed esclusivamente come l’ebrea ungherese

sopravvissuta; pertanto non si stupisce quando una studentessa di Pescara la

chiama “Signora Auschwitz”90. Far prevalere il dovere di memoria sul suo

bisogno di «mettere almeno un piede fuori dai lager»91, significa, però, rinunciare

alla possibilità di vivere un’esistenza serena nell’intimità della sua casa romana,

cantando, cucinando, mangiando il buon pane italiano – fragrante, bianco e

profumato come quello che faceva sua madre –, e soprattutto scrivendo92.

     L’obbligo a non dimenticare, vissuto talvolta come condanna, mette in

evidenza la contraddizione insita nella sua condizione di superstite e testimone: da

un lato l’impossibilità di sottrarsi al dovere di memoria in quanto ex-deportata,

dall’altro il peso, sempre più insostenibile, della testimonianza. «Dire di no costa

quasi quanto il sì – sostiene la Bruck durante una seduta con l’analista, dopo

                                                          
87 «La gente – scrive Edith Bruck – aveva bisogno di simboli rappresentativi visibili e sopportabili.
Il bel narciso nazista, furbo e donnaiolo ma in fondo buono, piaceva. Benigni ancora di più, anche
agli stessi ebrei»; in ivi., p.73.
88 Per un approfondimento sulla filmografia della Shoah, rimando per quella americana, in
particolare, al testo di Annette Wiewiorka, L’era del testimone, op. cit., per quella di produzione
italiana invece, rinvio al saggio di Millicent Marcus, Il cinema come specchio della memoria, in
Storia della Shoah in Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, a cura di Marcello Flores, Simon
Levis Sullam, Marie-Anne Matard-Bonucci, Enzo Traverso, 2 voll., Torino, UTET, 2010, vol.II,
Memorie, rappresentazioni, eredità, pp.418-433.
89 Edith Bruck, Signora Auschwitz, op. cit., p.61.
90 Ivi., p.68. Qui sarebbe utile – a mio avviso – una riflessione su questo episodio dello scambio di
identità da parte della studentessa. Quello che a prima vista potrebbe sembrare un errore, frutto
della disattenzione, spesso riscontrata dai sopravvissuti-testimoni nelle scuole, in realtà
indicherebbe, in maniera evidente, come la studentessa – che probabilmente non è l’unica – abbia
interiorizzato a tal punto la storia di Edith Bruck da non poter scindere la sua persona da
Auschwitz. Questa identificazione tra il personaggio (Bruch) e il luogo della sua prigionia
(Auschwitz) denoterebbe, inoltre, i pericoli insiti nell’attuale abuso di memoria, tra cui il rischio di
ridurre Auschwitz a termine astratto e banalizzato, privo di senso.
91 Ivi., p.27.
92 Ivi., p.80.
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l’ennesimo ricovero – e dal no non nasce niente di utile»93. Il suo conflitto

interiore rende chiaro che la partita tra memoria e oblio si gioca tutta nel ruolo

chiave del sopravvissuto-testimone, che è sempre vincolato al ricordo, e qualsiasi

decisione prende, in un senso o nell’altro, sarà comunque portato a soffrire.

     Per Edith Bruck la sofferenza maggiore sembra provenire dalla sensazione che

la testimonianza del lager è giunta, oggi, al punto di saturazione, ovvero ha (quasi)

esaurito la sua forza comunicativa, la sua capacità di destare interesse, specie nei

confronti delle giovani generazioni, che non conoscono la storia, compresi i figli

degli ebrei della Diaspora nati in Israele, i sabra, i soli – precisa la Bruck – che

«hanno diritto al nome spinoso e dolce del ficodindia»94,  pratici, realistici,

proiettati verso il futuro e che rimproverano ai loro padri la passività di fronte lo

sterminio.

      Scrive Edith Bruck nel racconto autobiografico Tra noi, ispirato al suo viaggio

verso la Terra Promessa nel 1948:

     «Il guaio è che con la scusa di liberarci dalla tradizione, di scrollarci di dosso la vergogna

dell’ebreo tipico voluto dai persecutori, finiamo col deridere i nostri padri. Nel tentativo di creare

l’ebreo nuovo che non somigli all’ebreo fabbricato dagli antisemiti e visto come debole,

imbroglione, usuraio, puzzo di cipolla e col naso a becco, ora nascerà il nuovo eletto che si

vergogna degli ebrei dei ghetti […]. L’ebreo israeliano invece nega l’ebraismo tradizionale e per

necessità belliche patriottiche diventa nazionalista all’eccesso, sopporta malvolentieri i religiosi

[…]»95.

     La distanza generazionale appena descritta è molto simile a quella riscontrata

dalla Bruck nelle famiglie di ebrei immigrati negli Stati Uniti dall’Europa

dell’Est. In visita dalla cugina Ruth a New York, la scrittrice si rende conto che la

lontananza non è solo un fatto culturale ma anche mentale. I figli di Ruth – ma

anche quelli del quartiere ebraico in cui vivono – sono «più americani degli stessi

americani», per loro ciò che conta sono i soldi e la posizione96. La loro piena

integrazione è avvenuta a discapito della tradizione e soprattutto del ricordo.

                                                          
93 Ivi., p.87.
94 Id., Andremo in città, op. cit., p.123.
95 Id., Due stanze vuote, Venezia, Marsilio, 1974, pp.105-106.
96 Ivi., p.83.
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     Ricordo che sembrano ignorare anche il figlio e i nipoti di suo fratello Ödön,

che vivono in Brasile, come spiega la Bruck nel seguente brano:

     «[…] Bea e vostro figlio e i vostri nipotini non conoscono e sanno poco e indirettamente

perché sono stati troppo risparmiati dal nostro vissuto e si difendono come se avessimo avuto una

malattia contagiosa, la lebbra, il colera. Un padre e una madre o i nonni sopravvissuti alla Shoah

sono più scomodi di genitori qualsiasi perché la loro storia è pesante per i figli e i nipoti, anzi, il

più delle volte li infastidisce, o non vogliono pensare a quel vissuto o sparano a più non posso

sulla terra dei padri perché i loro nonni non hanno mai sparato e sono andati ala macello come le

pecore, ciò che ci rimproverarono in Israele quando ci sbarcammo e volevamo raccontare»97.

     Ma, non è da escludere che anche figli e nipoti così apparentemente poco

interessati al passato dei genitori, oppure “troppo risparmiati” dal passato – come

dice la Bruck –, sentano iscritti sulla propria pelle le persecuzioni, la deportazione

e lo sterminio, proprio come se si trattasse di esperienze vissute in prima persona.

La Shoah dunque, diventa, per molti di loro, una sorta di “bagaglio genetico” –

per usare la definizione di Raffaella Di Castro –, che finisce col ridurre le nuove

generazioni a “candele della memoria”98.

     Tornando alla questione della saturazione della memoria, è bene, secondo me,

soffermarsi un momento e fare qualche considerazione, partendo da uno studio

molto interessante di Robert S. C. Gordon, italianista inglese, sull’evoluzione

della storia della memoria della Shoah in Italia, che ben si collega alle

preoccupazioni manifestate da Edith Bruck99.

     Secondo Gordon, il discorso pubblico sulla memoria della Shoah, nel periodo

che va dall’immediato dopoguerra ad oggi, si potrebbe suddividere in sei tappe.

Ora, volendo considerare soltanto i due estremi (prima e ultima tappa), si può

notare come nella testimonianza letteraria italiana il termine Auschwitz sia

radicalmente mutato attraverso il tempo in termini di contenuto e significato. Da

                                                          
97 Id., Privato, op. cit., p.48.
98 Vedi il saggio di Raffaella Di Castro, Memorie di terza generazione, in Storia della Shoah in
Italia. Vicende, memorie, rappresentazioni, a cura di Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-
Anne Matard-Bonucci, Enzo Traverso, 2 voll., Torino, UTET, 2010, vol.II, Memorie,
rappresentazioni, eredità, pp.115-132, qui p.123.
99 Robert S.C. Gordon ha esposto i risultati delle sue ricerche sulla genesi del termine Auschwitz
nel discorso pubblico, e l’evoluzione della testimonianza letteraria nella lezione tenuta a Ca’
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toponimo sconosciuto, praticamente vuoto, al tempo della pubblicazione di Se

questo è un uomo di Primo Levi (1947), il nome del lager più pronunciato al

mondo è diventato un termine astratto, banalizzato, svuotato di senso e di

significato, a causa dell’attuale eccesso di memoria. La ritualizzazione del ricordo

– che ha nell’istituzione del Giorno della memoria (luglio 2000) uno dei suoi

momenti fondativi –, ha promosso da un lato la memoria della Shoah, ma

dall’altro ha favorito un indebolimento della percezione della reale portata del

passato, che quella particolare memoria rappresenta, una specie di effetto

boomerang.

     Saul Friedlander ha scritto:

     «L’esperienza della Shoh si è fatta narrazione, la memoria si è fatta rappresentazione,

necessaria per sopprimere la pena, il dolore, il senso di colpa, il disgusto per essere stati assimilati

a un’esperienza così umiliante. […] Temo che la ritualizzazione finisca per sottrarre molto del

significato della cosa, la svuoti del suo contenuto emotivo»100.

                                                                                                                                                              
Foscari il 26-01-2012 per le celebrazioni del Giorno della Memoria; risultati raccolti nel suo
ultimo libro, The Holocaust in Italian Culture, 1944-2010, Stanford University Press, 2012.
100 Cit. in Anna Rossi-Doria, Sul ricordo della Shoah, Torino, Silvio Zamorani Editore, 2010.
pp.44-45.
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Cap. 5 In conclusione: una riflessione sulla memoria della Shoah

 5.1 Tre percorsi di scrittura a confronto

     Luciana Nissim Momigliano, Liana Millu e Edith Bruck si ritrovarono ad

Auschwitz-Birkenau, nel cuore dello sterminio, nello stesso anno (il 1944); una

aveva ventiquattro anni, l’altra trenta, la terza solo dodici. Una era una ragazza

appena laureata, l’altra una giovane donna, la terza era poco più di una bambina a

cui avevano tolto la madre, inviata subito nelle camere a gas.

     La percezione che ognuna ebbe dell’esperienza concentrazionaria dipese in

larga misura dall’età che aveva al momento del suo ingresso in campo. Tuttavia

incisero profondamente anche altri fattori, quali il periodo di internamento1, le

condizioni di vita, le situazioni individuali di prigionia che – come si è detto –

variarono enormemente in base al lavoro svolto, alle compagne con cui si stava, al

comportamento delle sorveglianti – blockowe2 e stubowe3, che coadiuvavano

l’operato delle Aufseherinnen (ausiliarie SS) –, al posto occupato nella gerarchia

interna al campo. A questi elementi vanno aggiunti anche l’origine sociale delle

autrici, la loro formazione culturale e politica, il loro carattere, il loro rapporto con

la tradizione religiosa ebraica, ma anche cristiana.

     La scelta della modalità narrativa e del registro linguistico da adottare per

descrivere la realtà concentrazionaria fu diretta conseguenza non soltanto degli

aspetti connessi al vissuto quotidiano nel lager, ma anche della storia personale

delle tre sopravvissute, ovvero le loro esperienze di vita e il bagaglio culturale e

intellettuale di ognuna. I loro scritti di memoria fecero emergere realtà molto

diverse tra loro all’interno del medesimo contesto, a sottolineare che il lager, nella

                                                          
1 Il tempo trascorso in uno o più lager poteva variare. Come si è detto, Luciana Nissim fu deportata
ad Auschwitz nel febbraio del ’44 e vi rimase fino all’autunno dello stesso anno; poi partì per
Hessisch-Lichtenau e fu liberata nell’aprile del ’45. Liana Millu invece, arrivò nel lager polacco a
marzo e in ottobre fu trasferita a Malchow (nel nord della Germania); fu liberata ai primi di
maggio del ’45. Edith Bruck arrivò ad Auschwitz in maggio e vi rimase pochi mesi. Fu trasferita
in vari campi, tra cui Dachau e Bergen-Belsen, e venne liberata nell’aprile del ’45.
2 Nel gergo del campo, coloro alle quali veniva affidata la supervisione di un intero Blocco.
3 Termine polacco con cui si designavano le responsabili dei dormitori.
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percezione individuale e nella costruzione letteraria, era per ciascuna donna una

cosa diversa4.

     Limitando, per il momento, il confronto ai primi scritti di memoria – Ricordi,

Il fumo di Birkenau e Chi ti ama così –, appaiono evidenti alcune interpretazioni

di segno opposto soprattutto in rapporto al concetto di solidarietà in campo. Se per

Liana Millu erano possibili forme di solidarietà e affetto – come quelle tra lei e le

compagne Stella e Janette –, Edith Bruck e Luciana Nissim Momigliano

delinearono un quadro ben diverso: la vita in lager era mera lotta per la

sopravvivenza e non c’era spazio né per l’amicizia né per l’aiuto reciproco5.

Tuttavia, come si è detto a proposito dei contenuti della memorialistica femminile,

la costruzione di reti amicali è, secondo le storiche, uno degli elementi  specifici

dell’esperienza concentrazionaria femminile.

     Ma paiono contrastare anche le opinioni in fatto di strategie di sopravvivenza.

Per Liana Millu recitare i versi dei poeti più amati appresi a scuola – Omero e

Catullo erano i suoi preferiti6 –, era «un esercizio di resistenza intellettuale»7 che

le impedì di cedere alla disumanizzazione. Le cose dello spirito non sembravano

consolare né Luciana, che soffriva enormemente anche di fronte allo scambio di

«raffinate ricette», perché le ricordavano casa8, né Edith Bruck, che nel suo

estremo bisogno di annullarsi e non pensare alla scomparsa della madre aveva

completamente rimosso dalla mente «tutte le cose belle»9.

                                                          
4 Vedi Roberta Ascarelli, Donne scrittrici di fronte all’Olocausto, in Storia della Shoah in Italia.
Vicende, memorie, rappresentazioni, a cura di Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-Anne
Matard-Bonucci, Enzo traverso, 2 voll., Torino, UTET, 2010, vol.II, Memorie, rappresentazioni,
eredità, pp.403-416, qui p.408.
5 «Dove guardavo vedevo solo egoismo – scrisse Edith Bruck – […]. L’unica speranza rimastami
era che tanta cattiveria fosse dovuta alla fame»; Chi ti ama così [1959], Venezia, Marsilio, 1974,
p.38. Mentre Luciana affermò: «qui non si vede nulla di generoso, di nobile, di disinteressato, ma
solo malvagità, egoismo, odio»; cit. in Ricordi della casa dei morti e altri scritti, a cura di
Alessandra Chiappano, Firenze, La Giuntina, 2008, p.53.
6 Liana Millu, Il fumo di Birkenau [1947], Firenze, La Giuntina, 1986, p.152
7 Queste le sue parole: «Un esercizio di resistenza intellettuale, ma anche uno strumento utilissimo
per non perdere di vista quel poco di umano che ancora albergava dentro di me»; cit. in Roberto
Pettinaroli, Campo di betulle. Shoah: l’ultima testimonianza di Liana Millu, Firenze, La Giuntina,
2006, p.48.
8 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.48.
9 «Io che conoscevo libri di poesie a memoria, ad Auschwitz non ne ricordavo neppure una», disse
la Bruck, e aggiunse: «La poesia, la bellezza devono avermi abbandonato di colpo, all’arrivo ad
Auschwitz»; Edith Bruck, Privato, Milano, garzanti Libri, 2010, p.105.
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     L’esperienza concentrazionaria di Edith Bruck fu aggravata dalla perdita

immediata della madre, dopo l’entrata in lager. Da quel momento lei e la  sorella

maggiore, Eliz, furono inseparabili: «vivevamo l’una per l’altra» – scrisse la

Bruck10. Se per lei la vicinanza della sorella era fondamentale ai fini della

sopravvivenza, Luciana Nissim e Liana Millu, al contrario, attribuirono la propria

salvezza alla mancanza di parenti stretti in lager; entrarono e uscirono sole.

     Sebbene Edith e Eliz fossero molto legate tra loro – la stessa Millu affermò che

«nel campo, quasi tutte le sorelle si amavano morbosamente»11 – discutevano per

divergenze di opinione, che la Bruck spiegava così:

     «Le nostre ricchezze erano contenute in un fagotto: un frammento di pettine, uno specchietto,

qualche spilla, un po’ di filo, un pezzo di calza, vecchi stracci. […]. Molte ragazze avevano un

golf, o una sciarpa di lana; […] dicevamo che non li avevano avuti in modo pulito… Molte si

mettevano il rossetto e ogni tanto si allontanavano nel bosco con un tedesco, tornavano con una

sciarpa nuova che scambiavano col pane. […]. Per me facevano bene perché era una questione di

vita o di morte, ma Eliz non condivideva il mio pensiero; per questo litigavamo»12.

     Fin dalla scrittura del suo primo libro Edith Bruck si dimostrò molto esplicita

nel raccontare le cose come stavano, senza timore di esprimere un parere o dare

un giudizio – come quando, descrivendo il viaggio per raggiungere Debrecen

(Ungheria), subito dopo la liberazione, disse «che era sempre meglio essere

violentate [dai russi] che finire vive nei forni crematori»13.

     Anche Liana Millu ne Il fumo di Birkenau riferì, in modo altrettanto chiaro, di

incontri tra prigioniere e Posten (soldati) di guardia, dietro la baracca 27 del

campo di Birkenau, che «si trasformava in una piccola succursale del

Puffkommando di Auschwitz»14.

     Nulla di tutto questo compariva invece nei Ricordi, probabilmente perché

Luciana Nissim, nell’urgenza di raccontare la sua esperienza di prigionia – forse,

sollecitata anche dalla Comunità ebraica torinese – descrisse ciò che le rimase più

impresso dei mesi trascorsi in lager, e che era direttamente collegato al suo lavoro

                                                          
10 Edith Bruck, Chi ti ama così [1959], Venezia, Marsilio, 1974, p.29.
11 Liana Millu, Il fumo di Birkenau, op. cit, p.124.
12 Edith Bruck, Chi ti ama così, op. cit., p39.
13 Ivi, p.56.
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nel Revier, dal quale pareva non essersi ancora staccata del tutto. Infatti, l’uso del

verbo coniugato al presente lasciava supporre che con la mente Luciana fosse

ancora nel lager: «ricevo il mio numero – 75689»15, «comincio la mia carriera di

medico»16,  «soffro molto la fame»17, «io e Bianca non andiamo subito a coricarci,

ma stiamo ancora un po’ fuori […]a chiacchierare»18. Ma soprattutto sembrava

che Vanda fosse ancora viva: «una parola ci basta per rievocare lunghe storie –

abbiamo talmente tanta vita in comune!»19.

     Un tema che pare avvicinare i primi scritti di memoria di Edith Bruck e Liana

Millu è quello religioso, che per entrambe assumerà grande rilievo nella scrittura

della seconda fase testimoniale. In Chi ti ama così, l’accensione delle candele il

venerdì sera ad Auschwitz richiamava alla mente di Edith Bruck l’ortodossia

religiosa ebraica della madre: si pregava e si piangeva pensando a casa –

sottolineava la Bruck20. Il  ricordo della madre osservante è una costante del libro,

ma lo è anche, in modo più approfondito, nelle opere successive – un esempio è

Privato –, nella quale il confronto con la madre, che aveva «passato la vita per

compiacere l’Invisibile»21, diviene l’unica via percorribile per una riconciliazione

con il passato, e anche per una ricerca tutta al femminile della propria identità.

     All’opposto di sua madre, Edith Bruck crede – oggi come allora, ai tempi del

lager – soltanto «nell’onestà della sua coscienza civile»; non nella preghiera o nel

digiuno di Yom Kippur22. Ma nonostante i peccati che dice di aver commesso

nella sua vita – abortire, sposare un non ebreo, fare la ballerina, lavorare di sabato,

mangiare prosciutto – si ritiene comunque una buona ebrea, e non esclude del

tutto la presenza di un Dio nella sua vita. «Qualche volta – scrive – avrei proprio

bisogno di un Dio anch’io. Una preghiera mi farebbe bene»23. Però non vuole fare

come tanti ebrei, che digiunano a Yom Kippur e tengono aperti i loro negozi il

sabato, perché «Non amo gli accomodamenti – dice. Le mezze misure. I

                                                                                                                                                              
14 Liana Millu, Il fumo di Birkenau, op. cit., p.161.
15 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi, op. cit., p.41.
16 Ivi, p.53.
17 Ivi, p.52.
18 Ivi, p.62.
19 Ivi, p.49.
20 Edith Bruck, Chi ti ama così, op. cit., p.29.
21 Id., Privato, Milano, Garzanti Libri, 2010., p.150.
22 Ivi, p.146.
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compromessi»24. Il suo bisogno di Dio non è riconducibile a un desiderio di

misticismo, bensì a un desiderio di casa, di accoglienza, di un nucleo familiare che

dopo Auschwitz non le è stato più possibile riformare. «Mi mancavano i riti, le

feste, le ricorrenze» – spiega l’autrice –, perché, fin da bambina, erano occasione

di gioia, allegria e pienezza25.

     Come nel caso di Edith Bruck, anche per Liana Millu – che ne Il fumo di

Birkenau descrisse la preghiera delle prigioniere nell’ultima sera di Hanukkà,

mentre Maria partoriva la sua bambina –, la riflessione sulla fede iniziò molto

presto e influenzò l’intera opera letteraria. Atea per convinzione fin da bambina ed

estranea alla religione ebraica – e a quella cattolica  della famiglia di sua madre –,

Liana Millu manifestò ciononostante, durante e dopo il lager, il bisogno di

affidarsi a «un Dio qualsiasi»26, senza mai aderire però, ad alcun credo.

     Pur rifiutando l’idea di una concezione della preghiera come richiesta di

aiuto27, la Millu si ritrovò nelle condizioni di rivolgere una supplica al Signore –

mentre era ancora prigioniera nel lager di Auschwitz-Birkenau –, di poter

finalmente riposare in pace nel suo piccolo cimitero sulla collina genovese28.

Liana trascrisse i versi nelle pagine del Tagebuch, che contiene, tra le altre cose,

alcuni riferimenti alla teologia cattolica – come il concetto di grazia e l’uso del

Calice – e al perdono, che la Millu invocava per i suoi peccati29. Nella sua

riflessione sulle cose della fede, la Millu sembra intrecciare elementi delle

tradizioni ebraica e cattolica della sua famiglia.

     La scrittrice si era interrogata fin da piccola sulle questioni riguardanti la fede

religiosa, ma dopo Auschwitz il pensiero sull’esistenza di Dio e sul senso del

mistero si fece più intenso e approfondito. Come lei stessa affermava,  l’ateismo

                                                                                                                                                              
23 Ivi, p.102.
24 Ibidem.
25 Ivi., p.106.
26 Come quando era «sdraiata per terra accanto ai crematori» ed ebbe la forte sensazione che
qualcosa oltre questa dimensione poteva anche esserci; cit. in Roberto Pettinaroli, Campo di
betulle, op. cit., p.60.
27 Liana Millu, I ponti di Schwerin [1978], Genova, Le Mani, 1998, p.39.
28 Id., Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau», Brescia, Morcelliana, 1999,
pp.33-34.
29 «Padre nostro, perdona! Subito la parola mi brucia; come oso chiedere il perdono? Padre nostro
pietà»; Id., Tagebuch. Il diario del ritorno dal Lager, Firenze, La Giuntina, 2006, p.38.
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giovanile si tramutò in agnosticismo, per effetto dell’esperienza estrema del

lager30.

     Diversamente da Liana Millu, Edith Bruck, dopo la vicenda concentrazionaria,

è rimasta atea: Dio non può esistere in un mondo che ha generato Auschwitz,

credere in Lui – sostiene la Bruck – «È  come dire che Dio è un mostro»31.

     Edith Bruck era cresciuta in un piccolo villaggio ungherese tra l’Ucraina e la

Slovacchia, dove gli ebrei parlavano ancora la lingua yiddish, «bastarda,

espressiva, ricca» – come ricorda l’autrice –, «lingua bella, bruciata ad Auschwitz

come coloro che la parlavano»32. Anche sua madre e suo padre usavano l’yiddish

come lingua «segreta», soprattutto per parlare dei pogrom senza farsi intendere

dai figli33. La scrittura di Edith Bruck risentì fin dall’inizio – dalla stesura di Chi ti

ama così – del peso della tradizione culturale e religiosa dell’ebraismo orientale,

che la madre aveva cercato di trasmetterle. La mancata acquisizione di quei valori

ha finito col procurare alla Bruck grossi sensi di colpa, tuttavia la scrittrice sembra

aver voluto comunque trattenere quel mondo culturale nelle pagine dei suoi libri.

     Luciana Nissim Momigliano e Liana Millu appartenevano invece all’universo

dell’ebraismo assimilato dell’Europa occidentale. Provenivano – come si è detto –

da famiglie borghesi, ben integrate nel tessuto sociale del luogo in cui risiedevano,

e furono entrambe educate in un ambiente laico, ricco di stimoli. Avevano

studiato sognando lavori non propriamente femminili per l’epoca (medico e

giornalista), e avevano raggiunto – specialmente la Millu – una discreta

autonomia. Dichiaratamente antifasciste, dopo l’8 settembre aderirono alla lotta

partigiana cui seguì la deportazione. Tuttavia né Luciana né Liana raccontarono

qualcosa dell’esperienza resistenziale nelle prime memorie del lager, perché –

come è stato spiegato in precedenza – il ricordo di questa fu quasi del tutto

schiacciato da quello più traumatico e ingombrante del lager. Solo più tardi

l’avventura resistenziale tornò ad occupare un posto nella loro scrittura di

testimonianza.

                                                          
30 Disse la Millu: «io entrai [in lager] atea e ne sono uscita agnostica»; cit. in Liana Millu, Dopo il
fumo. «Sono il n. A 5384 di Auscwitz-Birkenau», op. cit., pp.19-22.
31 Edith Bruck, Privato, op. cit., p.131.
32 Ivi., p.133.
33 Ivi., p.158.
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     Molto diverse nel contenuto e nello stile, le prime memorie delle tre

sopravvissute-scrittici traevano origine dalla medesima urgenza di comunicare

agli altri il proprio dolore34, di liberarsi da un peso che, altrimenti, le avrebbe

condannate a vivere per sempre prigioniere di Auschwitz. Di fatto, però, proprio

la scrittura di testimonianza, per certi versi, le ingabbiò senza soluzione di

continuità nel ruolo delle sopravvissute. Emblematico il caso – già citato – della

studentessa di Pescara che chiamò Edith Bruck «Signora Auschwitz», tanto quel

luogo dell’orrore era – e continua ad essere – inscindibile dalla sua persona. Un

giorno, la Bruck si lamentò della sua identità di superstite con il fratello Ödön:

«[…] scrivere in italiano non basta per essere considerata una scrittrice italiana! Io

sono e resto l’ebrea ungherese sopravvissuta»35.

     Questa cittadinanza forzata nel pianeta lager «rischia – come ha detto Ruth

Klüger – di rendere definitiva la separazione del filo spinato»36. In questo senso,

la recente istituzionalizzazione della memoria della Shoah – nel 2001 è stata

inaugurata l’era delle Giornate del ricordo –, oltre a rappresentare un serio

pericolo per la memoria stessa, contribuisce a distanziare ulteriormente gli ebrei

dai non ebrei37. Nel tentativo di difendere il ricordo della Shoah da distorsioni e

manipolazioni esterne,  gli ebrei vengono spesso accusati dai non ebrei di avere

uno sguardo particolaristico della memoria dei lager, la quale, se da un lato genera

sentimenti di pietà e rispetto, dall’altro lascia spazio – come sostiene Anna Foa –

a forme di revisionismo, antisemitismo e persino negazionismo38. E anche i

discorsi sull’unicità della Shoah, in cui molti ravvisano «il segno di una volontà

                                                          
34 Come ha osservato Stefano Zampieri, l’aspetto della sofferenza era il più difficile da trasmettere
ed era destinato a non essere immediatamente condiviso; vedi Stefano Zampieri, Il flauto d’osso.
Lager e letteratura, Firenze, La Giuntina, 1996, p.72.
35 Edith Bruck, Privato, op. cit., p.60.
36 Cit. in Daniela Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute
ad Auschwitz, Milano, Bompiani, 2004, p.219.
37 Scrive Anna Rossi-Doria: «Può accadere che gli ebrei sentano la memoria della Shoah come una
fedeltà, […] e che i non ebrei considerino proprio per questo quella memoria eccessiva, […] e che
lungo la strada dei sinceri sentimenti di rispetto, commiserazione e persino senso di colpa dei
secondi nei confronti dei primi, si aprano all’improvviso inaspettati abissi sulle cui sponde gli uni
e gli altri si sentono, sia pure per un momento, irreparabilmente divisi». Vedi Anna Rossi-Doria, Il
conflitto tra memoria e storia. Appunti, in Saul Meghnagi (a cura di), Memoria della Shaoh. Dopo
i «testimoni», Roma, Donzelli, 2007, pp.59-70, qui p.68.
38 Cfr. Anna Rossi-Doria, Sul ricordo della Shoah, Torino, Silvio Zamorani Editore, 2010, p.48.
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della memoria ebraica di monopolizzare l’attenzione pubblica»39, non favoriscono

l’abbattimento di questo confine.

5.2 Sul “dovere etico” della testimonianza: una nuova stagione della scrittura

     Il fumo di Birkenau, Ricordi e Chi ti ama così rappresentarono solo l’inizio di

un impegno testimoniale che Liana Millu, Luciana Nissim Momigliano e Edith

Bruck portarono avanti, con costanza e tenacia, soprattutto in tarda età, quando,

per l’inesorabile approssimarsi della fine e il timore per l’ondata crescente di

revisionismo, la spinta a comunicare gli orrori del lager prese di nuovo il

sopravvento. Tuttavia, rispetto al passato, la scrittura di testimonianza sembrava

non rispondere più soltanto ad un loro bisogno interiore (che pure continuava ad

esistere), ma anche – e soprattutto – ad un imperativo sociale40. «Noi superstiti –

disse Liana Millu – siamo sempre di meno, sempre più vecchi […], abbiamo il

dovere di dire, d’informare»41. Un dovere a cui – secondo lei – tutte le vittime del

sistema concentrazionario erano indissolubilmente legate. Gli scritti successivi a Il

fumo di Birkenau, diventarono per la Millu soprattutto momento di riflessione sul

valore etico e morale della testimonianza, il sigillo prezioso del suo impegno a

dare voce a coloro che non erano tornati. Per Luciana Nissim Momigliano, che

assunse tale obbligo dopo la morte di Primo Levi, ma fu meno prolifica sul piano

della scrittura rispetto a Liana Millu e Edith Bruck, i «sommersi» a cui prestare la

voce erano soprattutto Vanda Maestro e Franco Sacerdoti.

     A memorie spontanee, scritte sull’onda emotiva della deportazione, fecero

seguito – specie nel caso di Liana Millu e Edith Bruck – scritture più meditate,

ragionate e oggettivate dalla lucidità dello sguardo retrospettivo – ma non meno

autentiche. Entrambe – ma questo vale anche per Luciana Nissim – ripensarono

l’esperienza concentrazionaria attraverso nuovi prismi interpretativi (letture,

conoscenze ed esperienze accumulate negli anni), attribuendo ad essa nuovi

                                                          
39 Ibidem.
40 Annette Wieviorka, L’era del testimone, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1999 [tit. orig.
L’Ère du témoin, Plon, Paris, 1998],p.146.
41 Liana Millu, Dopo il fumo. «Sono il n. A 5384 di Auschwitz-Birkenau», Brescia, Morcelliana,
1999, p.26.
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significati. Valutarono probabilmente la necessità di integrare storia e memoria,

stimando insufficiente, forse, il ricordo personale – che tuttavia rimaneva

imprescindibile e costituiva un contributo insostituibile alla conoscenza42. In tal

senso, andrebbe considerata – a mio avviso – la rappresentazione che sia Liana

Millu sia Edith Bruck fecero del dott. Mengele – con il quale superarono una

selezione – come un “direttore d’orchestra”, «con guanti bianchi e una

bacchetta»43, ovvero la matita, lo strumento del mestiere che muoveva con «un

gesto quasi impercettibile»44.

     La loro scrittura divenne al contempo autobiografica e analitico-filosofica: la

descrizione dell’esperienza vissuta fu quasi sempre accompagnata da una

riflessione sulla condizione dell’uomo posto di fronte alla barbarie, sulla fede

religiosa, o sull’identità culturale ebraica – specialmente nell’opera di Edith

Bruck.

     Nella  narrazione trovarono spazio anche gli aspetti legati ad un ritorno alla

vita caotico e difficile, contrassegnato – come si è detto – da incomprensioni e liti

con i parenti. La mancanza di ascolto, di un sostegno morale e materiale, le

difficoltà nella ricerca di un alloggio e di un lavoro, costituirono altrettanti traumi

da superare oltre quelli derivanti dall’esperienza concentrazionaria, che fecero

pensare al suicido. A questi si aggiunse l’esperienza dolorosissima dell’aborto –

condivisa anche da Luciana Nissim Momigliano –, che portò altra sofferenza nelle

loro vite già duramente segnate da lutti,  deportazione, violenza. Particolari che

soltanto Edith Bruck affrontò, parzialmente, nel primo scritto del lager, ma che in

questa seconda fase della memoria vennero trattati con maggiore consapevolezza

– non con la stessa disinvoltura – anche da Liana Millu, che tuttavia, dopo il breve

ricordo in Dopo il fumo (1999), ha preferito non parlare più degli anni bui e

dolorosi del suo rientro in Italia.

     Ma il racconto del lager diventava anche l’occasione per esortare gli altri, in

particolare i giovani, a vigilare affinché cose del genere non accadessero di

                                                          
42 Daniela Padoan, Come una rana d’inverno. Conversazioni con tre sopravvissute ad Auschwitz,
op. cit., p.174.
43 Edith Bruck, Privato, op. cit., p.94.
44 Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., pp.78-79.
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nuovo45. Il racconto – per Anna Rossi-Doria – coniugava «l’imperativo nei

riguardi del passato (“ricorda”) e l’impegno verso il futuro (“mai più”)»46.

     Il ritorno alla testimonianza, scritta e orale, dopo un lungo periodo di silenzio,

fu, per loro, tutt’altro che indolore. I sopravvissuti-testimoni dovettero fare i conti

non soltanto con i diffusi e consolidati pregiudizi sugli ebrei (la ricchezza, la

passività, la chiusura) – di cui parla anche Edith Bruck –, che spesso la gente

usava, più o meno consapevolmente, per spostare sulle vittime la responsabilità

delle persecuzioni47, ma anche con l’accusa di essersi lasciati condurre come

“pecore al macello”48.

     E c’era dell’altro. Erano chiamati a rispondere della politica di Israele secondo

una «logica perversa» che rovesciava, ancora una volta, la colpa sugli ebrei,

responsabili di  infliggere ad altri popoli le sofferenze che loro stessi avevano

ingiustamente subito un tempo49. Delle tre, Edith Bruck è quella che affronta

maggiormente questo argomento. Riconosce che, nonostante Auschwitz, gli ebrei

non sono «né meglio né peggio degli altri, anche se sono diversi agli occhi degli

altri»50, infatti «sono giudicati diversamente quando uccidono, sganciano bombe

al fosforo […], fanno la guerriglia, torturano i prigionieri, come tutti, nel nome

della patria, per ragion di stato»51. Poi la scrittrice si affretta a precisare quanto

segue: «Parlo di israeliani, non di noi della Diaspora, noi non dobbiamo

macchiarci le mani e l’anima per la patria, noi siamo fuori, anche se siamo

giudicati in blocco»52, quasi volesse sottolineare l’abisso che separa gli israeliani

dagli ebrei della Diaspora. Per Edith Bruck neppure il martirio dei padri, dei nonni

                                                          
45 Annette Wieviorka ha scritto: «la sofferenza del sopravvissuto ha una dimensione messianica:
attraverso di essa può salvare il mondo da una nuova Auschwitz»; Annette Wieviorka, L’era del
testimone, op. cit., p.116.
46 Cfr. Anna Rossi-Doria, Sul ricordo della Shoah, op. cit., p.43.
47 Vedi Raffaella Di Castro, Memorie di terza generazione, in Storia della Shoah in Italia.
Vicende, memorie, rappresentazioni, a cura di Marcello Flores, Simon Levis Sullam, Marie-Anne
Matard-Bonucci, Enzo Traverso, 2 voll., Torino, UTET, 2010, vol.II, Memorie, rappresentazioni,
eredità, pp. 115-132, qui p.121.
48 Sull’accusa che i giovani rivolgevano agli ebrei per essere stati – secondo loro – passivi durante
lo sterminio, rimando ai testi di Annette Wieviorka, L’era del testimone, op. cit., p.83, e di Anna
Rossi-Doria, Sul ricordo della Shoah, op. cit., pp.48-49.
49 David Meghnagi, La memoria del trauma nella costruzione dell’identità europea, in Saul
Meghnagi (a cura di), Memoria della Shoah. Dopo i «testimoni», op. cit., pp.71-82, qui pp.78-79.
50 Edith Bruck, Privato, op. cit., p.122.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
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e degli zii è servito per migliorare il mondo, «per creare una nazione più giusta»53.

E rassegnata all’evidenza conclude: «Se nella Diaspora si dubita, si discute di

Auschwitz e Israele si rende indegno della vostra memoria, se rinnega i suoi figli

pecore e li vuole tutti degli eroi macchiati, anche questa mia lettera diventerà

inutile, ossessione di una donna che pretendeva da sé e dal suo popolo

l’esempio»54.

     Nonostante i costi emotivi e fisici del ricordo legato al lager, che in più

occasioni costrinsero le tre testimoni ad una forzata inattività – basti pensare ai

numerosi ricoveri di Edith Bruck –, le stesse si obbligarono ad onorare l’impegno

etico e morale assunto, con gli scritti e la parola, mostrandosi instancabili di fronte

alle richieste di testimoniare che giungevano da più parti; «perché – come disse la

Millu – qualcosa resta sempre»55.

.

                                                          
53 Ivi., p.141.
54 Ibidem.
55 Roberto Pettinaroli, Campo di betulle, op. cit., p.57.
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