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Prefazione

durante la seconda guerra mondiale, un periodo buio 
come pochi altri sulla terra, uomini e donne eroici si ri-
bellarono e, facendo appello alle risorse più elevate dello 
spirito umano, si mobilitarono contro il male. Molti di loro 
furono spinti senza volerlo in situazioni che li misero alla 
prova fisicamente, emotivamente e moralmente, ma rac-
colsero la sfida. altri, molto meno numerosi, andarono vo-
lontariamente incontro al pericolo per combattere il male.

in questo straordinario e selezionato gruppo di eroi 
spicca il capitano dell’esercito polacco witold Pilecki, 
che scelse di andare in incognito ad auschwitz per una 
missione quasi certamente suicida.

Pilecki è un fulgido esempio di eroismo che trascende 
religione, razza e tempo. eppure la sua storia, una delle 
più drammatiche missioni di un alleato nella seconda 
guerra mondiale, è praticamente sconosciuta in occidente.

Perché Pilecki non è più conosciuto? la risposta è 
semplice: la sua storia fu soppressa di proposito dal re-
gime comunista polacco del dopoguerra, perché l’eroi-
smo di Pilecki non si esaurì nei quasi tre anni della sua 
missione ad auschwitz.

dopo la sua fuga dal lager, Pilecki lavorò nei servizi 
segreti dell’esercito nazionale polacco, combatté nella 
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rivolta di varsavia del 1944 e fu fatto prigioniero dai te-
deschi, terminando la guerra in un campo tedesco per 
prigionieri di guerra. alla fine del 1945 si offrì volonta-
rio per un’altra missione clandestina: tornare in Polonia, 
dove alla fine della guerra regnava il caos mentre i co-
munisti prendevano il potere, e raccogliere in segreto in-
formazioni per il governo polacco in esilio.

tragicamente, questa fu la sua ultima missione. nel 
1948 Pilecki fu arrestato come spia occidentale dal regime 
comunista polacco, torturato e giustiziato a 47 anni. le sue 
eroiche imprese furono cancellate dalla storia del paese.

ora, per la prima volta, i lettori avranno l’opportunità 
di scoprire, attraverso le sue stesse parole, quest’uomo 
fuori dal comune che rischiò ogni cosa per opporsi all’in-
dicibile male di auschwitz e raccontare al mondo le orri-
bili realtà di questo ormai famigerato campo di sterminio. 
se ascoltati, i precoci avvertimenti di Pilecki avrebbero 
potuto cambiare il corso della storia.

la testimonianza oculare di Pilecki copre il primo pe-
riodo di esistenza di auschwitz: dal settembre 1940, poco 
dopo l’apertura del campo di concentramento da parte dei 
tedeschi, fino alla fuga nell’aprile 1943. il suo rapporto 
fornisce informazioni di prima mano su aspetti meno noti 
di auschwitz – per esempio, la sua funzione iniziale di 
campo di concentramento per prigionieri politici polac-
chi; lo sterminio di soldati sovietici presi come prigionieri 
di guerra; i primi accenni e la successiva messa in atto da 
parte della Germania nazista della “soluzione finale” per 
gli ebrei, che ebbe inizio concretamente nel 1942.

l’esperienza e le osservazioni di Pilecki forniscono 
un punto di vista che completa il quadro complessivo di 
auschwitz. Questo libro è una lettura essenziale per chi 
è interessato all’olocausto. È anche, forse involontaria-
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mente, il ritratto di un uomo onesto di fronte a orrori inim-
maginabili, in quanto Pilecki apre quella che dovrebbe 
essere una testimonianza strettamente limitata ai fatti con 
queste parole:

«Mi hanno detto: “Più ti attieni ai fatti nudi e crudi 
senza alcun tipo di commento, più tutto avrà valore»”.

Bene, lo farò… ma non eravamo fatti di legno, men 
che meno di pietra, anche se a volte sembrava che anche 
una pietra avrebbe sudato freddo.»

Quando dio creò l’uomo, intendeva che fossimo tutti 
come il capitano witold Pilecki, che dio lo abbia in glo-
ria. Possa la vita di witold Pilecki ispirare tutti noi a fare 
una buona azione in più, di qualunque tipo, ogni giorno 
della nostra vita.

Rabbino Michael Schudrich, 
rabbino capo di Polonia
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setteMBre 1940

19 settembre 1940 – la seconda retata per le strade di 
varsavia.

sono ancora vive alcune persone che mi videro an-
dare, solo, alle 6 del mattino all’angolo tra aleja wojska 
e Felińskiego per unirmi alle “cinquine” di uomini ra-
strellati dalle ss.

in Plac wilsona fummo poi caricati su camion e por-
tati alla caserma dei cavalleggeri.

dopo aver preso nota dei nostri dati nell’ufficio prov-
visorio e averci alleggerito degli oggetti taglienti, minac-
ciando di giustiziarci se in seguito ci avessero trovato ad-
dosso anche solo un rasoio, ci trasferirono al maneggio 
dove rimanemmo per tutto il 19 e il 20.

in quei due giorni alcuni di noi fecero l’esperienza di 
un manganello di gomma sulla testa, ma entro limiti ac-
cettabili per chi era abituato all’uso di tali metodi da parte 
delle forze dell’ordine per far rispettare la legge.

nel frattempo, alcune famiglie compravano la libertà 
dei propri cari, versando alle ss enormi somme di de-
naro.

di notte dormivamo tutti per terra uno accanto all’altro.
il maneggio era illuminato da un enorme riflettore col-

locato vicino all’entrata.
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uomini delle ss con armi automatiche erano appostati 
su tutti e quattro i lati.

eravamo circa milleottocento.
ciò che mi infastidiva di più era la passività di quel 

gruppo di polacchi. tutti i prigionieri mostravano già se-
gni di una psicologia di massa, col risultato che il nostro 
intero gruppo si comportava come un gregge di pecore.

un semplice pensiero continuava a ronzarmi nella te-
sta: scuotere tutta quella gente e farla reagire.

suggerii al mio compagno sławek szpakowski (che a 
quanto so era vivo a varsavia prima della rivolta2) un’ope-
razione congiunta durante la notte: prendere il comando 
del gruppo e attaccare i posti di guardia, mentre io, an-
dando al gabinetto, sarei “inciampato” sul riflettore rom-
pendolo.

Ma io ero lì per un altro motivo.
Questo sarebbe stato un obiettivo molto meno impor-

tante.
Quanto a lui… trovò l’idea totalmente folle.
il mattino del 21 fummo caricati su camion e scortati da 

motociclisti con armi automatiche fino alla stazione ferro-
viaria occidentale, dove ci fecero salire su vagoni merci.

i vagoni dovevano essere stati usati per trasportare 
calce, che era disseminata sul fondo.

i carri furono chiusi. viaggiammo per un giorno intero. 
non ricevemmo nulla da mangiare o da bere. e comun-
que, nessuno aveva voglia di mangiare. il giorno prima ci 
avevano dato un po’ di pane, che non sapevamo ancora se 
mangiare o conservare. avevamo solo molta sete. la calce, 
smuovendosi, si traformava in polvere. riempiva l’aria, ir-
ritandoci le narici e la gola. non ci dettero niente da bere.

2 Pilecki si riferisce alla rivolta di varsavia del 1944, non a quella del Ghetto di 
varsavia del 1943. 
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dalle fessure tra le assi inchiodate ai finestrini ve-
demmo che stavamo andando in direzione di częstochowa.

verso le 10 di sera (le 22) il treno si arrestò da qual-
che parte e non andò più avanti. sentimmo grida e strilli, 
i vagoni che venivano aperti e un latrare di cani.

considero questo punto della mia storia il momento 
in cui dissi addio a tutto ciò che avevo conosciuto fino a 
quel momento su questa terra, per entrare in qualcosa che 
apparentemente non ne faceva più parte.

non sto tentando di usare parole o termini fuori dal co-
mune. al contrario, credo che non ci sia bisogno di adot-
tare parole insulse o preziose.

era così e basta.
ad abbattersi sulla nostra testa non fu solo il calcio dei 

fucili delle ss, ma qualcosa di ben più grande.
i nostri concetti di legge e ordine e normalità, tutte le 

idee alle quali ci eravamo abituati su questa terra, furono 
brutalmente calpestati.

Fu la fine di tutto.
l’idea era quella di colpirci con tutta la forza che ave-

vano. di farci crollare psicologicamente il più in fretta 
possibile.

a poco a poco sentimmo avvicinarsi un frastuono e voci 
che urlavano. Finalmente le porte dei nostri vagoni si apri-
rono di colpo. la luce penetrò all’interno, accecandoci.

«heraus!rraus!rraus!…» le ss si accanirono su di noi 
insultandoci e picchiandoci sulle spalle, sulla schiena e 
sulla testa col calcio dei fucili. l’intento era quello di farci 
uscire il prima possibile.

Balzai fuori, riuscendo in qualche modo a schivare i 
colpi, e mi unii alle “cinquine” al centro della colonna.

un gruppo più numeroso di ss menava pugni e calci 
strillando: «zu fünfen! [Per cinque!]».
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cani eccitati dalla soldataglia impazzita si avventa-
vano su chi non era in colonna.

abbagliati dalle luci, spintonati, picchiati, presi a calci 
e assaliti dai cani, ci eravamo trovati di colpo in condi-
zioni che nessuno di noi, immagino, aveva mai sperimen-
tato. i più deboli furono così sopraffatti da cadere sem-
plicemente in uno stato confusionale.

ci spinsero verso un raggruppamento di luci più ampio.
lungo il tragitto, uno di noi ricevette l’ordine di cor-

rere verso un palo a lato della strada; una raffica di armi 
automatiche lo inseguì abbattendolo. Poi dieci uomini fu-
rono estratti a caso dai ranghi e uccisi a colpi di pistola 
per “responsabilità collettiva” nella “fuga” che le stesse 
ss avevano inscenato.

tutti e undici furono quindi trascinati via con delle 
corde legate alle gambe. i cani furono stuzzicati e aizzati 
contro i cadaveri insanguinati.

il tutto con l’accompagnamento di risa e battute.
ci avvicinammo al cancello di un recinto di filo spi-

nato sul quale si leggeva l’insegna Arbeit mACht frei [il 
lavoro rende liberi].

solo più tardi avremmo imparato a comprenderne il 
vero significato.

oltre la recinzione c’erano file di baracche in mattoni 
tra le quali si vedeva una grande piazza d’armi.

il passaggio tra le file delle ss attraverso il cancello 
ci concesse un breve intervallo di pace. i cani furono al-
lontanati e ci fu ordinato di metterci in fila per cinque. a 
quel punto ci contarono con cura, aggiungendo alla fine 
i cadaveri trascinati via.

l’alta – e a quel tempo unica – recinzione di filo spinato 
e il cancello affollato di ss mi ricordarono per qualche mo-
tivo un detto cinese che avevo letto da qualche parte: «en-
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trando, pensa al ritorno, e andrai via integro…». un sorriso 
ironico affiorò dentro di me e si spense… sarebbe servito 
a poco in quel luogo…

dentro il recinto, nella grande piazza d’armi, ci atten-
deva ben altro spettacolo. nella luce vagamente spettrale 
che pioveva su di noi dai riflettori su tutti i lati, vedemmo 
degli esseri che sembravano persone, ma si comportavano 
più come animali selvatici (per me si tratta di animali, la 
nostra lingua non ha ancora una parola per simili crea-
ture). indossavano strani abiti a righe, come quelli che 
avevamo visto nei film su sing sing, con cose che nella 
luce incerta parevano medaglie appese a nastri colorati, 
ed erano armati di bastoni con cui aggredivano i nostri 
compagni tra risa selvagge, colpendoli sulla testa, pren-
dendoli a calci nelle reni o in altri punti sensibili men-
tre erano a terra, saltando con gli scarponi sui loro petti 
e stomaci, dispensando morte con un ghigno allucinato.

“dunque ci hanno messo in un manicomio!” fu il mio 
pensiero. “diabolico!” stavo ancora ragionando secondo 
categorie terrene. Quelle erano persone catturate durante 
un rastrellamento per strada, quindi anche dal punto di 
vista dei tedeschi non erano accusate di alcun reato con-
tro il terzo reich.

Mi tornarono alla mente le parole di Janek w. [Jan 
włodarkiewicz], pronunciate dopo la prima retata di ago-
sto a varsavia. «hai perso una grande occasione, capisci, 
la gente presa nelle retate non è accusata di reati politici; 
è il modo più sicuro per entrare in un campo.»

con quanta ingenuità, nella lontana varsavia, pensa-
vamo ai polacchi spediti nei campi.

una volta sul posto, non bisognava essere un “poli-
tico” per perdere la vita.

loro uccidevano quelli che avevano sottomano.
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si partiva con una domanda buttata lì in tedesco da 
un uomo a righe con un bastone: «was bist du von zivil? 
[che lavoro fai da civile?]».

rispondere prete, giudice, avvocato, a quell’epoca si-
gnificava essere ammazzati di botte.

Quando lo chiesero al tizio in fila davanti a me, ag-
guantandolo per i vestiti sotto la gola, costui rispose in 
tedesco: «richter [giudice]».

Fu un errore fatale. in pochi istanti finì a terra picchiato 
e preso a calci.

dunque si stavano dando da fare per eliminare i pro-
fessionisti.

visto questo, cambiai idea.
Forse c’era del metodo in quella follia, e quello era 

un modo terribile di assassinare i polacchi a partire dalle 
classi colte.

avevamo una sete disperata.
arrivarono dei contenitori con un liquido. Quegli stessi 

assassini a righe girarono con dei boccali di quel liquido 
fra le nostre file, chiedendo: «was bist du von zivil?».

ottenemmo il liquido tanto ambito indicando un la-
voro manuale o da artigiano.

tra calci e pugni, gli strani “semi-umani” ogni tanto 
gridavano: «hier ist kl auschwitz, mein lieber Mann. 
[Questo è il campo di concentramento di auschwitz, 
caro signore!]».

ci chiedemmo l’un l’altro cosa volesse dire. Qualcuno 
sapeva che significava oświęcim, per noi era solo il nome 
di una piccola cittadina polacca, perché la terribile repu-
tazione del campo non era ancora arrivata a varsavia né 
era conosciuta nel mondo in generale.

solo un po’ di tempo dopo questa singola parola avrebbe 
gelato il sangue nelle vene agli uomini liberi e tolto il 
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sonno ai detenuti delle prigioni di Pawiak, Montelupich, 
wiśnicz e lublino.

uno di noi spiegò che ci trovavamo nella caserma del 
5° reggimento di artiglieria a cavallo nei pressi della 
cittadina di oświęcim.

scoprimmo di essere uno zugang di banditi polacchi, 
che avevano attaccato la pacifica popolazione tedesca e 
che lì avrebbero ricevuto la giusta punizione.

tutto ciò che arrivava al campo, ogni nuovo trasporto, 
era definito uno zugang.

nel frattempo fu fatto l’appello, furono chiamati i nomi 
che avevamo fornito a varsavia, ai quali dovevamo ri-
spondere rapidamente e ad alta voce: «hier [Presente]». 
tutto ciò fu accompagnato da persecuzioni e pestaggi.

dopo l’appello ci spedirono in gruppi di cento a quello 
che fu definito pomposamente “bagno”.

così fu accolto un convoglio di gente presa nelle strade 
di varsavia e che in teoria doveva essere mandata in Germa-
nia a lavorare; così fu accolto ogni convoglio nei primi mesi 
dopo l’apertura del campo di auschwitz il 14 giugno 1940.

dall’oscurità che ci sovrastava, sopra la cucina, il ma-
cellaio seidler [Fritz seidler]3, disse quanto segue:

«nessuno di voi creda di potere uscire vivo da questo 
posto… È stato calcolato che resterete in vita per sei set-
timane; chi vive più a lungo… evidentemente ruba, e chi 
ruba sarà mandato all’sk [strafkompanie (compagnia Pe-
nale)], dove non si vive molto a lungo». tutto questo fu 
tradotto in polacco dall’interprete del campo Baworow-
ski [władysław Baworowski].

l’idea era di farci crollare psicologicamente il più in 
fretta possibile.

3 all’epoca, Fritz seidler era vicecomandante pro tempore del campo. in seguito 
divenne vicecomandante del campo. 



56

sulla piazza d’armi, mettemmo tutto il pane che ave-
vamo in alcune carriole e in un carro che erano stati por-
tati lì. nessuno ci fece molto caso; nessuno stava pen-
sando al cibo.

Più tardi, il solo pensiero di quel momento ci avrebbe 
fatto sbavare e imprecare. numerose carriole e un carro 
pieni di pane! Peccato non poter mangiare fino a star 
male…

insieme ai miei cento mi ritrovai infine davanti alla 
baderaum [lavatoio comune] (Blocco 18 secondo la vec-
chia numerazione)4.

lì mettemmo tutto in grandi sacchi coi rispettivi nu-
meri.

lì ci rasarono la testa e il corpo e ci spruzzarono ad-
dosso qualche goccia d’acqua quasi fredda.

lì mi spezzarono i due denti davanti perché tenevo il 
cartoncino col mio numero in mano invece che tra i denti, 
come il bademeister [sovrintendente al lavatoio] richie-
deva quel giorno.

Fui colpito al mento con un pesante bastone.
sputai i due denti. sanguinai un po’… c’era da aspet-

tarselo.
da quel momento in poi fummo solo numeri. il nostro 

nome ufficiale fu: «schutzhäftling numero tal dei tali…»5.
il mio numero era 4859. i due tredici (composti dalle 

cifre interne e da quelle esterne) convinsero i miei com-
pagni che sarei morto; io ne fui rincuorato.

ci consegnarono le divise a righe bianche e blu della 

4 Quando il campo centrale si espanse e furono aggiunti otto nuovi blocchi 
nell’estate del 1941, alcuni blocchi cambiarono numero: per esempio, il Blocco 18 
diventò Blocco 26. 

5 tecnicamente, uno Schutzhäftling era un internato o prigioniero trattenuto a 
tempo indeterminato in base alla legge nazista della Schutzhaft (custodia protettiva), 
mentre uno Häftling era trattenuto per un periodo determinato. tranne che in situa-
zioni formali, il termine Häftling era usato in genere per tutti i detenuti di auschwitz.
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prigione, le stesse che ci avevano scioccato durante la 
notte.

ormai era mattina (22 settembre 1940). Molte cose 
persero il loro terribile aspetto notturno.

i “semi-umani” portavano al braccio sinistro una fascia 
gialla con le lettere nere k a P o, e al posto di quelli che 
nell’incerta luce notturna mi erano sembrati nastri colo-
rati con medaglie, avevano sul petto a sinistra un trian-
golo colorato (lì lo chiamavano winkel6) sotto il quale 
c’era un piccolo numero nero scritto su una toppa bianca.

i winkel erano di cinque colori.
i prigionieri politici ne portavano uno rosso; i criminali 

comuni uno verde; quelli che si rifiutavano di lavorare nel 
terzo reich l’avevano nero; i testimoni di Geova7 viola; 
e gli omosessuali rosa.

a tutti noi polacchi, che in teoria eravamo stati presi 
in una strada di varsavia per essere mandati ai lavori for-
zati in Germania, furono dati dei winkel rossi, come pri-
gionieri politici.

devo confessare che di tutti questi colori era quello 
che mi piaceva di più.

con le nostre uniformi a righe della prigione, senza 
berretti e senza calze (mi diedero le calze l’8 dicembre 
e un berretto il 15) e con degli zoccoli che continuavano 
a scivolarci dai piedi, fummo portati nella piazza d’armi 
usata per l’appello e divisi in due gruppi.

uno andò al Blocco 10, mentre noi andammo al primo 
piano del Blocco 17.

ogni gruppo di häftling [detenuti] era sistemato al 
piano terra o al primo piano di singole baracche, cia-
scuno con organizzazione e amministrazione proprie, a 

6 Winkel in tedesco e winkiel in polacco. 
7 noti anche come obiettori di coscienza.
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formare un “blocco” separato. Per distinguerli, le stanze 
al piano superiore delle baracche aggiungevano la lettera 
“a” al numero.

dunque noi fummo mandati al Blocco 17a, sotto la 
gestione di “aloiz”, in seguito noto come “sanguinario 
aloiz”.

un tedesco – un comunista – con un winkel rosso, 
un degenerato che aveva già trascorso circa sei anni nei 
campi, aloiz picchiava, tormentava e torturava, produ-
cendo numerosi cadaveri ogni giorno.

amante dell’ordine e della disciplina militare, ci alli-
neava nella piazza d’armi picchiandoci col suo bastone.

in fila per dieci, il nostro “blocco”, messo in riga nel 
senso militare del termine da aloiz che si aggirava tra i 
ranghi con un grosso bastone, sarebbe servito da modello 
di allineamento in futuro.

Quel mattino lui passò in rassegna le nostre file per la 
prima volta. 

stava organizzando il nostro zugang in un nuovo blocco.
cercò tra quelle facce sconosciute qualcuno in grado 

di mantenere l’ordine nel blocco.
il destino volle che scegliesse me, karol Świętorzecki 

(un ufficiale della riserva del 13° ulani), witold różycki 
(non il famigerato różycki8, ma un brav’uomo di via 
Ładysława a varsavia) e un paio d’altri.

ci fece entrare rapidamente e ci portò al piano di so-
pra, dove ci ordinò di metterci in fila lungo il muro, gi-
rarci e piegarci.

assestò a ciascuno di noi cinque bastonate con tutta 
la forza che aveva, nel punto che sembra fatto apposta 
per questo.

8 Qui Pilecki si riferisce ad adam różycki, un kapo con la fama di sanguinario.
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dovemmo stringere i denti per non lasciarci sfuggire 
il minimo lamento.

Passai l’esame, credo.
«ora che sapete che effetto fa, fate lo stesso coi vo-

stri bastoni per garantire pulizia e disciplina nel blocco.»
così diventai uno stubendienst [sovrintendente di 

stanza], ma non per molto.
sebbene mantenessimo un ordine e una pulizia esem-

plari, aloiz non apprezzava i metodi che usavamo per 
ottenerli.

ci ammonì varie volte di persona e anche tramite “ka-
zik” (un suo confidente), e quando vide che ciò non por-
tava a niente, si infuriò e spedì parecchi di noi al campo 
principale per tre giorni, dicendo: «così capirete cosa 
vuol dire lavorare al campo e apprezzerete di più le co-
modità e la pace che avete qui nel blocco».

avevo notato che quelli che tornavano dal lavoro ogni 
giorno erano sempre meno e sapevo che era stato il la-
voro a “farli fuori”, ma ora stavo per scoprire nel modo 
peggiore cosa significava una giornata “al campo” per 
uno häftling qualsiasi.

tutti dovevano lavorare.
solo gli stubendienst potevano rimanere nel blocco.
dormivamo tutti fianco a fianco su pagliericci stesi per 

terra. all’inizio non avevamo letti.
Per tutti la giornata iniziava con un gong alle 4.20 di 

mattina d’estate e alle 5.20 d’inverno.
a quel segnale che suonava inesorabile, tutti balza-

vano in piedi.
Piegavamo velocemente la nostra coperta, con estrema 

cura. i materassi andavano portati a un’estremità della 
stanza dove gli “addetti ai materassi” li prendevano e li 
impilavano. uscendo dalla stanza consegnavamo la no-
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stra coperta all’“addetto alle coperte”. Finivamo di ve-
stirci in corridoio.

tutto era fatto a passo di corsa, di gran carriera, per-
ché il sanguinario aloiz stava per irrompere nella stanza 
col suo bastone gridando «aprite le finestre!», e noi do-
vevamo affrettarci a metterci in fila per il gabinetto.

all’inizio non avevamo gabinetti nel blocco. corre-
vamo tutti verso un certo numero di latrine dove c’erano 
code lunghissime, a volte tra i cento e i duecento uo-
mini. i veri gabinetti erano pochi. dentro c’era un kapo 
con un bastone che contava fino a cinque e poi colpiva 
sulla testa chi tardava a rialzarsi. Più di uno häftling ca-
deva nella latrina.

dopo la latrina correvamo tutti alle pompe, che si tro-
vavano nella piazza d’armi. inizialmente non c’erano 
waschraum [lavatoi] nei blocchi.

svariate migliaia di persone dovevano lavarsi con 
quelle poche pompe.

era chiaramente impossibile.
raggiungevi a fatica la pompa e versavi un po’ d’ac-

qua nella tua borraccia.
tuttavia la sera dovevamo avere i piedi puliti. i capi-

blocco, ispezionando la stanza la sera mentre un “sovrin-
tendente di stanza” faceva rapporto sulle condizioni e sul 
numero degli häftling stesi sui materassi, controllavano 
contemporaneamente la pulizia dei nostri piedi, che do-
vevano spuntare dalla coperta in modo che la pianta fosse 
visibile. se un piede non era abbastanza pulito, o se il 
capo-blocco riteneva che non lo fosse, il colpevole veniva 
battuto su una panca. riceveva fra i dieci e i venti colpi.

era uno dei sistemi per distruggerci, con la bella scusa 
dell’igiene.

un altro modo di distruggerci era logorare il nostro fi-
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sico nelle latrine costringendoci a fare tutto di corsa e a 
comando, o il caos snervante alle pompe, o la continua 
fretta e il laufschritt [fare le cose a passo di corsa] in vi-
gore ovunque nella fase iniziale del campo.

dalla pompa, tutti correvano al blocco per il presunto 
caffè o tè. un liquido caldo veniva portato nella stanza 
in grossi bricchi, una pallida imitazione di tali bevande.

un misero häftling non vedeva mai lo zucchero.
Quando notai che alcuni miei compagni arrivati da 

qualche mese avevano la faccia e i piedi gonfi, i medici 
che interrogai mi spiegarono che questo era dovuto a un 
eccesso di liquidi. i reni o il cuore stavano cedendo. era 
l’enorme sforzo dell’organismo per svolgere un lavoro 
fisico ingerendo solo liquidi: caffè, tè, awo [una sorta di 
brodo] e minestra; decisi di evitare i liquidi che non mi 
portavano alcun beneficio limitandomi agli awo e alle 
minestre.

Bisognava tenere a freno i propri desideri.
c’era chi non voleva rinunciare ai liquidi caldi, per 

via del freddo.
il fumo era ancora peggio perché nelle fasi iniziali della 

sua detenzione al campo uno häftling era senza soldi, dato 
che nei primi tempi non poteva spedire lettere. Per que-
sto doveva aspettare un bel pezzo. e prima che arrivasse 
una qualche risposta passavano circa tre mesi.

chi non riusciva a reggere e vendeva pane in cambio 
di sigarette si stava “scavando la fossa”.

ne ho conosciuti tanti così, sono morti tutti.
non c’erano tombe. tutti i corpi venivano bruciati nel 

crematorio appena costruito.
ecco perché non mi affrettavo a tornare al blocco per 

quella sciacquatura di piatti calda: altri invece facevano 
a gara per entrare, beccandosi pugni e calci.


