
Il fotografo 
dI auschwItz





luca crIppa – maurIzIo onnIs

Il fotografo 
dI auschwItz



Credits delle foto
l’Editore resta a disposizione degli aventi diritto per le foto 1 e 2
foto 3: BartEK wrzEsnIowsKI/afp/getty Images
foto 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29: © archives of au-
schwitz-Birkenau state museum in oświęcim
foto 9, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 24: gentile concessione di Yad Vashem archives 

redazione: Edistudio, Milano

IsBn 978-88-566-3401-3

I Edizione 2013

© 2013 –  EdIzIonI pIEmmE spa, milano 
www.edizpiemme.it

anno 2013-2014-2015  -  Edizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

stampato presso Elcograf s.p.a. – stabilimento di cles (tn)



5

Prologo
auschwItz: un pomErIggIo  
al sErVIzIo IdEntIfIcazIonI

wilhelm Brasse accese l’ingranditore e un intenso cono 
di luce bianca si proiettò sul foglio di carta fotografica. 
Il negativo era stato sviluppato quel mattino da franek, 
uno dei suoi compagni, e lui non gli aveva nemmeno dato 
un’occhiata. franek era un bravo tecnico di laboratorio 
e Brasse era certo che il negativo avesse il contrasto e il 
grado di sviluppo giusti. conosceva bene anche il suo 
ingranditore – dopo tanto lavoro insieme sapeva come 
funzionava – ed era sicuro che per la stampa, con un ne-
gativo di densità media, sarebbero bastati una dozzina 
di secondi di esposizione. passati dodici secondi esatti 
spense la luce bianca e la stanza tornò nella penombra 
della luce rossa di sicurezza.

Il suo capo, l’oberscharführer delle ss Bernhard wal-
ter, gli aveva chiesto stampe di grandi dimensioni. per 
questo Brasse aveva appoggiato sul ripiano dell’ingran-
ditore un foglio da trenta per quaranta centimetri. E ora, 
quando il foglio conteneva già in sé l’immagine proiettata 
dal negativo, ma ancora immateriale, ancora invisibile, lo 
prese e lo immerse nella vasca dello sviluppatore. attese 
con impazienza, come sempre in quella fase del lavoro, e 
molto lentamente l’immagine prese forma: era un volto, 
non c’era da sbagliarsi.

prima emersero i contorni degli occhi e qualche ciocca 
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più folta di capelli, poi apparvero i tratti del viso e del collo. 
Era una donna, scura di carnagione, era giovane e portava 
attorno alla testa un fazzoletto colorato. Quando il nero 
delle pupille fu pieno, Brasse tirò fuori il foglio dallo svi-
luppatore, lo sciacquò velocemente e lo spinse nella vasca 
di fissaggio: sarebbe bastato mezzo minuto. non guardò 
nemmeno il cronometro posto sulla mensola più vicina. Il 
tempo di quel lavoro gli scorreva dentro naturalmente e da 
un pezzo non aveva più bisogno di strumenti per misurarlo. 
finalmente estrasse il foglio dal fissaggio, lo lavò ancora 
con cura, perché la stampa in seguito non ingiallisse, e lo 
appese a un filo da bucato, ad asciugare. aveva chiesto a 
walter un essiccatoio, ma il suo superiore stentava a farsi 
mandare nuova attrezzatura da Berlino. Quanto a cercarla 
a Varsavia, ormai era inutile: alla capitale polacca i tede-
schi avevano già strappato tutto quel che poteva servire.

solo dopo aver appeso la stampa Brasse accese la luce 
della camera oscura. E lì in piedi, fermo davanti al filo da 
bucato, osservò l’immagine. un moto di compiacimento 
gli attraversò l’animo: la stampa era perfettamente svi-
luppata e contrastata. ma il compiacimento lasciò presto 
il posto al turbamento. gli occhi della donna lo fissavano 
con un’espressione terribile.

Indietreggiò di un passo, inquieto, per guardare meglio.
non avrebbe saputo dire da quale lontano paese ve-

niva: il ritratto era troppo ravvicinato perché si potesse 
dedurre qualcosa dai suoi vestiti o da altri particolari. Era 
un volto simile ai mille altri che lui stesso aveva immor-
talato lì, al servizio Identificazioni del campo. poteva es-
sere un’ebrea di qualunque nazionalità, o una francese, 
o una slovacca, persino una zingara, sebbene i suoi tratti 
non fossero proprio quelli caratteristici delle nomadi in-
contrate ad auschwitz. poteva essere tedesca, punita per 
qualcosa che ai nazisti non era andato giù.
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non lo sapeva.
la foto era stata scattata da walter, che non perdeva 

certo tempo a dargli spiegazioni. lui, Brasse, non usciva 
mai all’esterno a fotografare. aveva l’autorizzazione per 
farlo, ma non voleva. a meno che non glielo ordinassero 
preferiva rimanere lì, nel caldo e nel chiuso dello studio. 
all’ufficiale, invece, fotografare alla luce del sole e gi-
rare brevi film piaceva. poi portava tutto allo studio per 
lo sviluppo e la stampa.

l’oberscharführer stimava e rispettava il suo ritratti-
sta capo.

non scordava mai di ricordargli che lui era una ss e 
Brasse stesso un prigioniero, meno di zero. ma l’abilità del 
fotografo gli tornava troppo utile e col tempo si era per-
fino affezionato al deportato polacco. ci chiacchierava, gli 
chiedeva un parere tecnico, gli affidava incarichi delicati.

Quel mattino era entrato nello studio molto presto, 
ancora prima che prendesse forma la fila dei prigionieri 
da identificare e registrare, e tutti al suo apparire erano 
scattati sull’attenti. Il tedesco teneva in mano un rullo di 
pellicola fotografica e dalla cura con cui lo maneggiava 
si sarebbe detto che contenesse un tesoro: dovevano es-
sere parecchi metri di pellicola.

«dov’è Brasse?»
«In camera oscura» gli rispose tadek Brodka, men-

tre preparava l’attrezzatura per il lavoro della mattinata.
la ss attraversò la stanza a passi veloci e bussò alla 

porta del laboratorio. non voleva irrompere mentre era ac-
cesa la luce rossa: avrebbe rovinato il lavoro del suo pro-
tetto. E solo quando sentì l’invito a entrare si fece avanti.

«Buongiorno, herr Brasse. come va oggi?»
Il fotografo gli sorrise.
«Bene come sempre, herr oberscharführer. In cosa 

posso servirla?»
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walter alzò la mano, gli mostrò il rullo e lo posò su 
un tavolo.

«Ecco del nuovo lavoro per lei. Quando crede di poter 
sviluppare e stampare?»

Brasse osservò la bobina.
«mi ci metto oggi stesso, quando finiamo le registra-

zioni. posso chiederle di che si tratta?»
walter scrollò le spalle, con noncuranza.
«sono scatti che ho fatto ieri, in giro per il campo. così, 

alla buona. ma ci tengo molto e ci tengono anche i miei 
capi. capisce cosa voglio dire?»

Il fotografo capiva benissimo. Quelle immagini non 
erano destinate all’album personale dei ricordi della ss e 
sarebbero state visionate dagli ufficiali più alti del campo. 
doveva lavorarci con assoluta dedizione.

«non si preoccupi. avrà delle stampe perfette.»
dopo quel breve scambio di battute, walter se n’era 

andato e Brasse aveva ripreso le normali occupazioni. Era 
tornato sul rullo nel pomeriggio e la sua previsione si era 
avverata. aveva davvero realizzato delle stampe perfette, 
tagliando perfino qualche inquadratura per migliorare i 
mediocri scatti del tedesco. E ora stava lì, a osservare il 
volto di quella donna, a lasciarsi fissare dai suoi occhi.

Quegli occhi piangevano senza lacrime.
le pupille nere e profonde erano piene di terrore e di 

disperazione.
le palpebre erano spalancate, lo sguardo sgranato.
più in basso, una piega delle labbra diceva quanta paura 

provava la donna. aveva visto qualcosa: forse un cada-
vere, forse un beccaio che ammucchiava corpi su corpi.

Brasse capì in un secondo dove si trovava e quando 
era stata ritratta.

la camera a gas. la donna era all’ingresso della camera 
a gas. forse aveva visto aprirsi le porte blindate, forse le 



9

aveva viste chiudersi, e aveva osservato l’interno. dove 
facevano pulizia del carico precedente.

E nei suoi occhi c’era tutto questo: paura e sbalordi-
mento, insieme alla tremenda consapevolezza che tutto 
stava per finire. che lei sarebbe stata la prossima.

Brasse rabbrividì.
aveva già visto molti morire, lì nel campo, ma non 

aveva ancora visto occhi come quelli della donna della 
fotografia: gli occhi di chi adesso è vivo e tra un minuto 
sarà morto. gli occhi di chi vede spalancarsi davanti a sé 
le bocche dell’inferno. gli occhi dell’ultimo secondo in 
cui il cuore batte. l’ultimo passo prima che cali il sipario.

si scostò in fretta e corse a spegnere la luce: la camera 
oscura ripiombò in una penombra rossastra. le finestre 
erano chiuse e lui si sentì al sicuro.

finché era là dentro non poteva succedergli niente.
poco per volta si calmò e riprese il lavoro della gior-

nata: al servizio Identificazioni si registravano i prigio-
nieri. E lui non voleva rimanere indietro.
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1

«fermo così! Bravo… non sollevare troppo il mento! 
fermo… Ecco fatto!»

l’otturatore scattò e l’immagine del prigioniero im-
pressionò il grande negativo in sei per dodici centimetri. 
poi Brasse si avvicinò alla sedia. Il prigioniero si trasse 
istintivamente indietro, come se temesse di essere colpito, 
ma lui lo tranquillizzò.

«stai calmo. Voglio solo aggiustare un particolare…»
E gli mise a posto il colletto della giacca dell’uniforme: 

uno dei bottoni era mezzo aperto.
Quando tornò indietro, guardò di nuovo dentro il mi-

rino.
«togliti il cappello e guarda dritto verso l’obiettivo. 

non sbattere gli occhi, non sorridere. non fare smorfie, 
per favore… cos’è quella faccia?»

Il prigioniero non riusciva a mantenere ferma l’espres-
sione, nemmeno per i pochi secondi necessari a pren-
derne il ritratto. Era un polacco e in polacco rispose alla 
domanda di Brasse.

«mi fa male la schiena. molto male.»
anche il Kapo che l’aveva portato lì era un polacco. 

si avvicinò alla sedia girevole e gli affibbiò un ceffone.
«stai dritto e fai come ti dice il signor fotografo. Qui 

devi solo obbedire!»
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Brasse lanciò un’occhiataccia al Kapo. non l’aveva 
mai visto prima e non sapeva da che blocco venisse, ma 
non ne aveva paura. là dentro era lui a comandare, so-
prattutto quando c’era da trattare con i “clienti”, e non 
voleva che i prigionieri venissero maltrattati inutilmente.

«Kapo, non colpirlo più! non nel mio studio! hai ca-
pito?»

l’uomo brontolò un’imprecazione e tornò ad addos-
sarsi al muro.

«Va bene, va bene. ma con questo topo schifoso fa-
remo i conti dopo…»

Brasse ripeté il suo invito al prigioniero e l’uomo fissò 
finalmente l’obiettivo, la fronte distesa, gli occhi sgra-
nati, il collo teso nello sforzo di mantenere la posa: il fo-
tografo scattò.

Quando rialzò lo sguardo, il prigioniero era ancora 
come l’aveva visto attraverso le lenti, immobile, perso 
nei suoi pensieri. aveva speso tanto tempo nel metterlo 
in posa e ora quello non tornava alla realtà. Brasse lo os-
servò. I suoi occhi, sempre spalancati, apparivano grandi, 
immensi nel volto emaciato, e luminosi, così luminosi 
– nel momento in cui aveva dimenticato tutto – da dare 
splendore al resto del volto e all’intera persona. come se 
in fondo a quegli occhi ci fosse ancora una fiamma te-
nace e ben decisa a non spegnersi.

fu lui a trarlo dall’incantesimo.
allungò il braccio e tirò a sé la leva che affiancava il 

banco fotografico. Immediatamente la sedia del prigio-
niero ruotò di novanta gradi, permettendogli di inqua-
drarlo di profilo. ma quando guardò nel mirino notò che 
l’uomo, riavutosi di colpo per la giravolta, era troppo in 
alto. un’altra leva gli permise di abbassare un poco la 
sedia e infine la nuca del deportato si trovò all’altezza 
giusta.
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«non rimetterti il capello e guarda il muro di fronte 
a te…»

l’uomo obbedì e il fotografo poté prendere l’ultimo 
scatto.

con lui il lavoro era finito.
«Bene, puoi andare…»
«forza, cammina!» gli gridò il Kapo e quello si levò, lo 

sguardo deluso, desideroso di assaporare ancora il riposo 
concessogli dal diversivo delle fotografie. non voleva 
tornare fuori, al freddo. Voleva ancora stare là dentro, al 
caldo. ma non c’era tempo. un altro prigioniero doveva 
prendere il suo posto. E già la fila si accalcava fuori dalla 
stanza. Brasse diede un’occhiata di là e ne vide almeno 
una ventina. stavano diritti, non parlavano, guardavano 
immobili davanti a sé. non si permettevano la minima 
infrazione alla regola che imponeva loro il silenzio asso-
luto. E quando uno, forse il terzo in attesa, osò tirare su 
col naso, il Kapo esplose.

«Bastardo! schifoso che non sei altro! pezzo di merda 
ebrea!»

lo prese a pugni e schiaffi, prima sul corpo e poi sulla 
testa, mentre quello si piegava a terra e cercava di pro-
teggersi il capo con le braccia e le mani.

l’uomo non osò reagire e si lamentò piano, quasi 
in un sussurro, ma il sussurro fu sufficiente a mandare 
il Kapo ancora più in bestia, mentre gli altri si sposta-
vano terrorizzati. Bisognava fermarlo, se no l’avrebbe 
ammazzato.

«Voglio lui, ora!»
Brasse indicò il deportato e il Kapo dovette fermarsi.
ansimava ed era pieno di rabbia.
«perché proprio lui? non è il suo turno…»
Il fotografo prese il Kapo per il braccio e lo allontanò 

dal gruppo di un paio di metri. gli parlò in tono gentile, 
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perché non voleva inimicarselo, ma irremovibile. E fece 
passare attraverso le parole una lieve minaccia.

«non hai forse ricevuto l’ordine di portare qui per la 
fotografia gli uomini del tuo Kommando?»

«certo.»
«E su chi ricadrà la responsabilità se non faremo le 

foto?»
Il Kapo lo fissò un momento, stringendo i pugni. si 

vedeva che avrebbe volentieri preso a botte anche lui: no-
nostante le arie, il fotografo era un semplice deportato, un 
pidocchio. poi si trattenne e grugnì: «che cosa vuoi dire?».

Brasse cercò di essere ancora più gentile.
«Io ho l’ordine di fotografare solo prigionieri in ordine. 

gli scatti devono essere puliti. non voglio facce pestate, 
occhi neri, ossa rotte. non voglio prigionieri sofferenti. 
al mio capo queste cose non piacciono. È chiaro?»

Il Kapo serrò le labbra. aveva capito: era chiaro. E 
cercò addirittura di distendere il volto in un sorriso.

«non sarai tu a raccontare al tuo capo questo piccolo 
incidente, vero?»

Brasse scosse la testa, rassicurandolo.
«Io non dirò niente. ma adesso fotografiamo quell’uomo, 

prima che sulla sua faccia compaiano i lividi. di che Kom-
mando fate parte?»

«stiamo nei garage del campo. E queste bestie se la 
prendono con calma. si stanno abituando bene, hanno 
troppe comodità…»

sbuffò, come se pensasse che ci voleva lui per rista-
bilire la disciplina ad auschwitz, e abbaiò al prigioniero 
appena picchiato l’ordine di entrare nello studio e salire 
sulla sedia girevole.

primo scatto di tre quarti, con il berretto in testa.
secondo scatto di fronte, senza berretto.
terzo scatto di profilo, ancora senza berretto.
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dopo ogni ritratto, mentre Brasse si occupava dell’in-
quadratura, tadek Brodka estraeva dalla zeiss la pesante 
cassetta contenente il negativo, per cambiarlo. E stanisław 
trałka componeva le scritte segnaletiche, accostandole al 
prigioniero perché comparissero nella terza immagine: da 
dove veniva, qual era il numero di matricola, perché si 
trovava ad auschwitz. così Brasse seppe che il deportato 
pestato dal Kapo era un “pol s”, un prigioniero politico 
arrivato dalla slovenia, e che il suo numero di matricola 
era 9835. calcolò che era arrivato al campo di concen-
tramento qualche mese dopo di lui.

Quando finì, e con un cenno del capo gli fece capire 
che poteva andare, colse nei suoi occhi un muto ringra-
ziamento. l’uomo sapeva che Brasse lo aveva salvato da 
una punizione ancora più dura, ma il fotografo abbassò 
lo sguardo e non rispose a quel saluto silenzioso. Inter-
venendo aveva voluto risparmiargli botte ancora peggiori 
e sapeva bene che se l’avesse mandato via senza ritrarlo 
ci sarebbe stato un buco negli schedari: novanta volte su 
cento i prigionieri non tornavano per una nuova seduta. 
li uccidevano nel frattempo.

tuttavia pensava anche a se stesso. nessuno sapeva 
cosa passava per la testa dei tedeschi e non si sarebbe stu-
pito se avessero addossato a lui la colpa per le foto non 
eseguite. Voleva che tutto filasse liscio.

mentre il Kapo dei garagisti spingeva sulla sedia gire-
vole il deportato successivo, Brasse alzò gli occhi verso 
l’orologio a cucù con cui i tedeschi avevano adornato lo 
studio. notò che era quasi mezzogiorno: tra poco l’uccel-
lino sarebbe uscito dalla sua porticina per cantare. Quel 
suono lo irritava, perché lo distraeva sempre sul più bello, 
ma non trovava il coraggio di chiedere che levassero il 
cucù. divertiva Bernhard walter, e tanto bastava. passò 
ancora un minuto, l’uccellino cantò, lui sentì forte il morso 
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della fame e si rimise all’obiettivo. In quel momento en-
trò franz maltz, il Kapo dello studio fotografico. Brasse 
gli rivolse un saluto deferente.

«Bentornato, Kapo. fuori è una bella mattina?»
maltz si scosse, per levarsi di dosso il gelo, e si accostò 

alla stufa, coprendola con il suo grosso sedere.
«pensa al tuo lavoro, polacco, e non preoccuparti per 

me…»
Brasse non rispose e abbassò la testa, guardando den-

tro il mirino della zeiss.
nessuno sapeva dove il Kapo trascorresse la maggior 

parte del suo tempo. certo era che non capiva niente di 
fotografia e poteva tutt’al più fare qualche copia in ca-
mera oscura. come fosse diventato Kapo del servizio 
Identificazioni era un mistero, ma nessuno osava fargli 
domande in proposito. Era il loro superiore diretto, non 
bisognava aggiungere altro. E Brasse lo sentiva ansimare 
spesso alle sue spalle, attaccato alla stufa, mentre lui era 
alle prese con l’inquadratura.

ora stava seduto sulla sedia un ragazzo.
non doveva avere più di diciotto anni e osservandolo 

attraverso il mirino Brasse provò una stretta al cuore. por-
tava sul petto il triangolo giallo con sopra cucito il trian-
golo rosso, a formare la stella di davide: anche lui era 
ebreo e certamente non sarebbe vissuto a lungo. ma non 
era questo a ispirare la compassione del fotografo. Era il 
suo sguardo a emozionarlo. Il ragazzo aveva occhi chiari, 
puliti, gli occhi fiduciosi di chi è appena uscito dalla pu-
bertà. le ciglia lunghe, quasi femminili, e le efelidi gli 
davano un aspetto gentile. nessun accenno di peluria 
sulle guance e sul mento. Brasse era certo che dalle sue 
labbra non sarebbe mai uscito un insulto. sarebbe morto 
invocando la madre e fissando i suoi carnefici, stupito, 
senza capire perché lo ammazzavano. non aveva più di 
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un paio di settimane di vita. lavoro, freddo, fame e botte: 
era solo questione di tempo.

appena scattò la terza foto, quella di profilo, sentì 
maltz gridare: «Weg!».

In tedesco era l’ordine per smammare, filare via.
Il giovane veniva dalla francia e di sicuro non capiva 

il tedesco, ma capì il tono di quel comando sbrigativo e 
cercò di alzarsi dalla sedia girevole il più velocemente 
possibile.

non fu abbastanza.
non aveva ancora messo i piedi a terra che il Kapo 

spinse la leva a fianco del banco fotografico con un moto 
improvviso, la sedia ruotò e tornò velocemente alla po-
sizione frontale. come accade ai burattini a molla, il ra-
gazzo saltò su e fu catapultato a terra, battendo con la 
faccia sul bordo della piattaforma che reggeva la zeiss.

per un momento stette immobile sul pavimento e Brasse 
sentì l’impulso di aiutarlo. ma non era permesso aiutare i 
deportati, avrebbe passato un guaio. così, mentre maltz 
rideva come un pazzo, l’ebreo faticosamente si rialzò da 
solo. una volta in piedi sputò un dente e il suo Kapo lo 
spinse fuori. anche lui rideva. non aveva mai visto quel 
giochino e si divertiva un mondo.

«Bello! lo rifacciamo?»
maltz, che per il ridere si era piegato sulle ginocchia, 

rispose a stento: «hai visto che faccia aveva? mi fanno 
morire! ci rimangono così male… oddio, che faccia 
aveva. ci rimangono proprio male… sì, rifacciamolo!».

E così la sedia girevole buttò a terra altri tre prigionieri.
uno in particolare, un vecchio, si ruppe un braccio. dal 

pavimento urlava di dolore e di paura. di dolore perché il 
suo braccio si era piegato in modo innaturale e l’osso quasi 
sporgeva dalla carne. E di paura, perché si rendeva conto 
che quell’incidente segnava la sua fine. glielo si leggeva 
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in faccia, che lo capiva. dallo studio fotografico sarebbe 
passato dritto all’ospedale, e da lì al crematorio. nessuno 
aveva interesse a curare e nutrire un anziano. prima to-
glieva il disturbo, meglio era per tutti. E tutto l’insieme 
– il braccio fracassato, la paura negli occhi del vecchio, 
il caos creato in studio – eccitò al massimo l’ilarità dei 
due Kapo. smisero di ridere solo dopo parecchi minuti.

a quel punto, maltz riprese il solito cipiglio. si era 
sfogato per bene e non aveva più voglia di scherzare. si 
stiracchiò un paio di volte. poi sbadigliò.

«Vado allo spaccio a comprarmi da mangiare. Volete 
qualcosa?»

E sogghignò, sapendo che Brasse e i suoi compagni 
non avevano marchi da spendere allo spaccio.

così li lasciò soli, alle prese con i prigionieri.
Brasse guardò il cucù. Era quasi l’una.
Il morso della fame si fece più forte, ma doveva pa-

zientare.
avevano davanti ancora molte ore di lavoro.
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2

tutto era cominciato un mese prima, 15 febbraio 1941, il 
giorno in cui l’avevano spedito all’ufficio politico, dopo 
il primo terribile inverno passato ad auschwitz. lungo 
la strada si era accorto di non essere solo. Insieme a lui 
cercavano la baracca delle ss altri quattro prigionieri. 
mentre camminavano, gli zoccoli nella neve, le braccia 
strette al petto per non disperdere il poco calore del corpo 
affamato, chiacchierarono preoccupati, chiedendosi per-
ché mai avessero convocato proprio loro.

«tu da dove vieni?»
«dalla francia. E tu?»
«dall’olanda.»
«Io vengo dalla slovacchia.»
«non capisco…»
solo wilhelm Brasse sapeva il tedesco, così per inten-

dersi usarono le poche parole imparate nella Babele del 
campo, comunicando quasi a gesti.

Venivano da nazioni diverse e avevano età differenti: 
due avevano passato la cinquantina, uno aveva trentacin-
que anni e un altro paio, tra cui Brasse, erano ancora più 
giovani. sembrava che non avessero nemmeno qualche 
conoscenza comune tra i Kapo o tra gli altri prigionieri: 
lavoravano in Kommando e dormivano in Block diversi. 
Brancolavano nel buio. finché a wilhelm venne un’idea.
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«come vi siete registrati?»
gli altri lo guardarono perplessi.
«cosa vuoi dire?»
Il polacco replicò con impazienza.
«cosa facevate nella vita prima di arrivare qui? cosa 

avete detto alle ss?»
«Io facevo il fotografo» spiegò il francese.
«davvero? E tu?»
lo slovacco assentì: «anch’io ero fotografo. avevo 

uno studio vicino a Bratislava».
Venne fuori che da civili anche l’olandese e l’unghe-

rese erano stati fotografi.
«come me» chiuse il cerchio Brasse. «pure io ero fo-

tografo. E sapete cosa significa questo?»
I cinque uomini si fermarono, ben piantati nel ghiac-

cio per non scivolare. la porta dell’ufficio politico era a 
pochi passi da loro. si guardarono l’un l’altro, senza astio 
ma già con diffidenza. In pochi secondi avevano capito 
che ai tedeschi, in qualche modo, per qualche esigenza 
che essi ancora non conoscevano, serviva un fotografo. 
magari due. ma certamente non cinque. perciò si stavano 
avviando a una selezione.

wilhelm ruppe il silenzio e la tensione che li divideva.
«andiamo, coraggio. tanto decidono tutto i tedeschi…»
Ed entrarono, a piccoli passi, chiedendo permesso e 

annunciando ciascuno, una volta nella baracca, il proprio 
nome e il proprio numero di matricola.

«presente!» quasi gridavano, con voce chiara e forte, 
come se già da quel mettersi a rapporto più disciplinata-
mente dei compagni dipendesse il loro destino.

poi li fecero aspettare, in piedi, senza una spiegazione, 
mentre uno dopo l’altro venivano ammessi in una stanzetta 
piccola dalla quale trapelavano voci leggere. Quando fi-
nivano il colloquio, erano condotti fuori tramite una porta 
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sul retro: tutti insieme non si videro mai più. non pote-
rono scambiarsi nemmeno un’occhiata e ad assicurarsi 
che non s’informassero a vicenda di quel che avveniva 
nell’ufficio provvide un milite delle ss, con la baionetta 
minacciosa bene inastata.

Quando fu il suo turno, anche wilhelm entrò nella 
stanza.

si trovò davanti una scrivania che occupava quasi tutto 
lo spazio e lasciava appena libero il passaggio per il suo 
proprietario: un oberscharführer, un maresciallo delle ss. 
un giovanotto, un sottufficiale dal quale in quel momento 
poteva dipendere la sua vita. Il polacco aveva il cuore in 
gola. aprì la bocca per annunciare di nuovo nome e ma-
tricola, ma l’altro gli fece cenno di stare zitto e lo invitò 
a sedersi.

«si accomodi, Brasse.»
wilhelm lo guardò stupefatto.
nessuno da molti mesi gli si rivolgeva dandogli del 

“lei”.
strinse con forza il berretto tra le mani e si sedette.
«ai suoi ordini.»
Il tedesco, che dimostrava circa trent’anni e aveva un 

volto simpatico, scrutò con attenzione alcune carte e co-
minciò poi a fargli una lunga serie di domande. senza 
fretta, con pazienza, come se approfondire quell’argo-
mento fosse per lui una questione della massima impor-
tanza.

«Vedo dai documenti che lei ha 23 anni e che da civile 
faceva il fotografo a Katowice.»

«sì, insieme a mio zio.»
«lo studio era di questo suo parente?»
«sì, io sono stato il suo apprendista. ho imparato bene 

il mestiere.»
«Quanto bene?»
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la ss sorrideva e wilhelm ebbe la tentazione di barare, 
ma in un lampo capì che l’avrebbe pagata cara: spacciarsi 
per il miglior fotografo della polonia sarebbe stato inutile 
e pericoloso. si limitò a dire la verità.

«molto bene.»
non mentiva. lui era realmente bravo.
«cosa usa per lo sviluppo?»
«liquidi agfa… la qualità tedesca è superiore a qual-

siasi altra.»
lo aggiunse senza ironia.
«E per il fissaggio?»
«sempre agfa.»
«come se la cava con il ritocco?»
wilhelm si chiese a cosa servissero tutte quelle do-

mande. Era chiaro che avevano bisogno di un fotografo, 
abile anche in camera oscura. ma il ritocco era qualcosa 
di più, qualcosa che aveva a che fare con il ritratto, qual-
cosa da studio in città, nelle vie buone del centro. non 
ci capiva niente.

«Insieme a mio zio ho fatto molto ritocco, ma con gli 
strumenti giusti…»

«che intende?»
Brasse si guardò attorno, incerto, come a dire che au-

schwitz non era il posto giusto per quelle cose. poi rispose.
«servono matite con punte di diversa grossezza, inchio-

stri neri lucidi e opachi, fuliggine, anche lacca. E molto 
altro. solo così si può fare un ritocco soddisfacente.»

l’oberscharführer annuì soddisfatto: sembrava che 
le parole di wilhelm gli piacessero. sfogliò ancora per 
qualche secondo le carte. poi aprì un cassetto e gli mise 
sotto gli occhi un piccolo ritratto in formato cartolina. Era 
un civile, un individuo anziano che il giovane non aveva 
mai visto, e il ritratto a mezzo busto era stato quasi cer-
tamente fatto in studio. ma non era perfetto.
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«cosa pensa di questa immagine?»
«non va bene.»
«perché?»
«l’inquadratura di tre quarti è buona e anche l’espres-

sione del viso è a posto. ma la metà destra del volto è 
troppo in ombra. c’è un problema di ripresa.»

Il tedesco si sporse verso di lui.
«sentiamo.»
wilhelm prese in mano la fotografia e la osservò con 

attenzione.
«le lampade sono sistemate male. o forse il fotografo 

non aveva a disposizione un’illuminazione sufficiente. 
serviva una lampada in più, che rischiarasse le ombre 
sulla guancia destra dell’uomo. Questo è il problema.»

la ss accennò all’immagine con il capo.
«Quello è mio padre e la foto l’ho fatta io.»
wilhelm deglutì senza replicare, spaventato.
«l’ho fatta a casa sua, a fürth, in Baviera, la mia città. E 

l’ho fatta solo con le lampade del salotto. per essere opera 
di un dilettante non è male. non crede, herr Brasse?»

mise l’accento sull’Herr e il giovane si sentì mancare. 
ma ebbe ugualmente la presenza di spirito di rispondere 
in modo adeguato.

«sì. per essere stata realizzata con attrezzature di for-
tuna è una buona foto.»

Il tedesco annuì.
«già. È una buona foto, ma io ho troppe cose da fare 

per dedicarmi alla fotografia…»
abbassò di nuovo lo sguardo sulle carte che stava esa-

minando e vi fece sopra con decisione dei rapidi segni. “È 
la mia pratica” pensò il polacco, e restò in attesa, pieno 
di angoscia e di eccitazione. la ss smise di scrivere e 
gli porse un foglio.

«Questi sono i suoi ordini. lo slovacco sa di fotogra-
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fia più di tutti voi e neanche il francese se la cava male. 
ma lei, Brasse, ha rispetto agli altri un vantaggio deci-
sivo, anzi due…»

Il giovane non replicò.
«Il primo è che parla bene il tedesco e io non voglio 

comunicare a gesti, come una scimmia. con quegli al-
tri andrebbe così. Il secondo vantaggio è che lei, nono-
stante si dichiari tenacemente polacco, è figlio e nipote 
di austriaci. Io ho il dovere di guardare con attenzione e 
responsabilità agli ariani. anche a quelli che non ne vo-
gliono sapere…»

a quella osservazione wilhelm avvampò e il tedesco 
se ne accorse. sorrise con malizia.

«Il campo è un duro maestro e magari col tempo le verrà 
voglia di unirsi a noi. la werhmacht è certamente più 
accogliente di auschwitz e la nostra divisa è più bella di 
quella a strisce di voi prigionieri. non lo pensa anche lei?»

«È senza dubbio così, signore.»
«Bene. E ora se ne vada…»
ma il polacco non si mosse e la ss immediatamente 

aggrottò la fronte. attese un secondo e sbottò: «comincia 
già a disubbidire? le ho detto di sloggiare!».

«mi scusi, signore. per quale lavoro mi ha reclutato? »
Il tedesco si batté una mano sulla fronte.
«Quasi dimenticavo! mi chiamo Bernhard walter e 

da oggi sono il suo nuovo capo. lei è aggregato all’Er-
kennungsdienst, il servizio Identificazioni del campo. Il 
nostro compito è prendere le fotografie dei prigionieri e 
farne un archivio. tutti quelli che entrano ad auschwitz 
dovranno passare davanti al suo obiettivo per essere re-
gistrati. comincia tra un’ora. È chiaro?»

«sì, signore.»
«E adesso se ne vada…»
wilhelm fece un rapido inchino e uscì dalla stanzetta. 
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Il milite delle ss lo accompagnò fuori e lo lasciò lì, solo, 
sulla neve, a tremare di gioia. finalmente, nel modo più 
inaspettato, una luce appariva in fondo al tunnel. Quasi 
incapace di credere a quel che stava succedendo, accennò 
due passi di danza, nel freddo. poi, scosso da tremiti sem-
pre più forti e vinto dalla tensione, si avviò verso la sua 
baracca. piangeva, e mai le lacrime gli erano apparse più 
dolci di quel giorno.


