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Prefazione

Cracovia, 2009

La prima volta che visitai la Polonia, intorno al 2009, pen-
sai sarebbe stata una vacanza. Mio fratello e sua moglie, en-
trambi dipendenti del dipartimento di stato americano, 
viveva no a Cracovia già da parecchi anni; in precedenza 
abitavano a Breslavia, perciò avevano assistito all’ingresso del 
paese nell’Unione Europea e alla sua rapida trasformazione 
in una nazione post-comunista. Avevano due gemelli ancora 
molto piccoli, che stavano imparando le loro prime parole 
in polacco, e mia cognata era la direttrice di una scuola in-
ternazionale fuori città.

In teoria, tutti e tre eravamo cattolici, anche se nessuno di 
noi si era mai interessato più di tanto alla religione. Diversa-
mente da Varsavia, Cracovia era sfuggita ai bombardamenti 
e alle devastazioni della Seconda guerra mondiale, quindi le 
sue architetture sacre erano ancora visibili, in particolare nel-
la Città Vecchia. È una cittadina molto bella e conserva buo-
na parte dei suoi edifici medievali, ma l’atmosfera più carica 
di storia si respira a Kazimierz, il quartiere ebraico, dove i 
turisti visitano la fabbrica di Oskar Schindler e passeggiano 
per i vicoli in cui Spielberg ha girato Schindler’s List. D’altra 
parte, per farsi un’idea dell’aspetto del ghetto negli anni Qua-
ranta, sarebbe del tutto inutile andare a Varsavia: lì, l’intero 
quartiere fu raso al suolo nella primavera del 1943. In segui-
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to all’insurrezione, avvenuta poco più di un anno dopo, la 
città subì una sorte simile, con la distruzione del novanta per 
cento dei suoi edifici. Le costruzioni che si affacciano oggi 
sulle sue strade sono principalmente moderne.

L’anno della mia prima visita, la scuola in cui lavorava mia 
cognata stava subendo un profondo intervento di ristruttu-
razione e il campus era ancora circondato dalle recinzioni 
del cantiere. Lei mi raccontava, ridendo, che trascorreva gran 
parte delle sue giornate a discutere con gli operai, un’attivi-
tà che aveva arricchito il suo vocabolario di un colorito as-
sortimento di imprecazioni in polacco. In passato l’area era 
stata una distesa di campi, e ai confini della proprietà si ve-
deva un bosco selvatico che era stato lasciato crescere anche 
quando le casette erano spuntate qua e là. Quella vista mi 
incuriosì, e domandai a mia cognata a chi appartenesse e 
come mai nessuno l’avesse tagliato. Lei non rispose subito. 
Fece un lungo sospiro, poi disse: «I convogli per Auschwitz 
passavano non lontano da qui. Non è proprio il punto esat-
to, ma era in quest’area».

Era andata spesso a passeggiare nel bosco, senza mai no-
tare nulla di insolito. Fino al suo primo anno di lavoro alla 
scuola. In Polonia, nel giorno di Ognissanti, è tradizione 
accendere una candela sulle tombe, e quel 1° novembre il 
ciglio della strada accanto al bosco era una distesa di fiam-
melle. Solo allora mia cognata aveva capito che in quel luogo 
doveva essere accaduto qualcosa di terribile.

In seguito, la gente del posto le aveva raccontato tutto. La 
Polonia aveva dovuto attendere fino al 1945 perché l’Arma-
ta Rossa scacciasse i tedeschi dal suo territorio, tuttavia la 
liberazione era stata catastrofica quasi quanto l’occupazione. 
Quell’inverno furono ben poche le donne di Cracovia – dal-
le bambine alle babcia più anziane – scampate alle violenze 
dei soldati sovietici. E i pochissimi nazisti che si imbatterono 
nelle truppe di Stalin non fecero una fine migliore. L’intero 
paese fu teatro di massacri e rappresaglie. Poi, sotto il regime 
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comunista, nessuno si sarebbe azzardato ad accendere una 
candela in ricordo di quei morti, né nel bosco né altrove, ma 
adesso le cose erano cambiate. Gli anziani – le donne, so-
prattutto – ricordavano ancora. «Tutta la Polonia è un gi-
gantesco cimitero senza lapidi» disse mia cognata, intristita. 
«Il passato è sepolto ovunque... ma cos’altro puoi fare, se 
non lasciarlo riposare in pace?»

Ci incamminammo di nuovo verso la scuola e quando en-
trammo nell’atrio sentimmo il vociare allegro dei bambini 
provenire dalle aule. Io pensai agli omicidi perpetrati dai 
tedeschi in quel luogo, ai treni che portavano ad Auschwitz 
e alle storie dei soldati che strappavano i neonati dalle brac-
cia delle madri per sfracellarne le teste contro un muro. E, 
con l’immagine dei miei nipotini in mente, pensai che avrei 
ucciso chiunque avesse fatto qualcosa di simile ai miei figli. 
Quando, a distanza di un paio di giorni, mio fratello mi chie-
se se volessi visitare Auschwitz, risposi di no.

Fu ancora mia cognata, qualche anno dopo, a raccontarmi 
la storia della versione femminile di Oskar Schindler, Irena 
Sendler, o Sendlerowa: in polacco, anche i cognomi vengono 
declinati al femminile o al maschile. Quelle due conversazio-
ni, avvenute in occasioni e momenti diversi, hanno fornito 
la prima ispirazione per questo libro. Come donna, non ero 
mai riuscita a separare le due esperienze: la storia di Irena 
Sendler e la vista desolante del bosco seguita dal vociare 
allegro dei piccoli allievi della scuola. Come scrittrice, smisi 
di provarci.

Irena Sendler è considerata un’eroina nazionale, per quan-
to il suo riconoscimento in patria sia avvenuto solo in tempi 
relativamente recenti, dopo la caduta del comunismo. Come 
tante altre storie polacche, anche la sua è rimasta sepolta per 
decenni. Con l’aiuto di alcuni amici e di un gruppo di corag-
giose colleghe, Irena Sendler salvò un numero impressionan-
te di bambini dal ghetto di Varsavia, sfuggendo alla vigilanza 
delle guardie tedesche e alle delazioni della polizia ebraica. 
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Portava in salvo i neonati nascondendoli in valigie e in casse 
di legno. Guidava quelli in grado di camminare attraverso le 
maleodoranti e pericolose fognature della città. Collaborò 
con la resistenza ebraica, composta in gran parte da adole-
scenti, ragazzi e ragazze che combatterono con valore e mo-
rirono da eroi nella rivolta del ghetto. Irena era innamorata 
di un ebreo, rimasto nascosto per tutta la durata della guer-
ra grazie all’aiuto della sua rete. Alta appena un metro e 
cinquanta, era uno scricciolo di donna, ma dotata di una 
tempra d’acciaio. Allo scoppio della guerra non aveva anco-
ra compiuto trent’anni, ma condusse la sua battaglia con la 
determinazione feroce di un generale di lungo corso, tramu-
tando in combattenti decine di persone di tutta Varsavia, al 
di là del loro credo.

Prima dell’arresto e delle torture subite per mano della 
Gestapo, salvò la vita di oltre duemila bambini ebrei. Espo-
nendosi a un enorme rischio personale, conservò un elenco 
di tutti i loro nomi affinché, dopo la guerra, i genitori potes-
sero ritrovarli. Non poteva sapere che oltre il novanta per 
cento di quelle famiglie sarebbe stato sterminato, in gran par-
te nelle camere a gas di Treblinka. E tantomeno, da radicale 
di sinistra e socialista militante, poteva prevedere che proprio 
l’audacia dimostrata durante la guerra avrebbe esposto i suoi 
figli alla persecuzione del regime comunista sovietico.

Fu innegabilmente un’eroina – una donna dal coraggio 
morale e fisico talmente sconfinato da essere quasi inconce-
pibile –, e tuttavia non fu una santa. Trasformare la vicenda 
di Irena in un racconto agiografico sarebbe irrispettoso del-
la sua autentica complessità di essere umano e della difficol-
tà delle sue scelte. Innumerevoli volte, durante le mie ricer-
che e interviste in Israele e soprattutto in Polonia, mi sono 
sentita ripetere dai superstiti di Varsavia: «Non mi piace 
parlare di quegli anni con chi non li ha vissuti. Chi non  c’era 
non può capire il motivo di certe decisioni, o il prezzo che 
costarono». Nei suoi affetti, Irena fu anarchica e ribelle e si 
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sentì sempre in colpa per non essere stata una moglie o una 
figlia migliore. Espose la madre, fragile e malata, a rischi 
enormi, e senza mai avvertirla del pericolo. A volte il suo 
coraggio sconfinava nell’incoscienza. Sapeva essere miope, 
favorendo sempre l’astratto rispetto al particolare, e persino 
egoista nel suo altruismo. Fu una madre distratta e sostan-
zialmente assente. Fu un’eroina – etichetta che respinse sem-
pre – e al contempo una persona ordinaria, con tutte le de-
bolezze di un normale essere umano. Ma era anche dotata 
di un senso di giustizia così potente da riuscire, tra le altre 
cose, a convincere le persone che le stavano intorno a com-
portarsi meglio di quanto avrebbero fatto senza il suo pun-
golo, inducendole a aderire alla sua missione e infondendo 
loro la forza per compiere gesta straordinarie.

Oltre a quello di Irena, anche il valore di tutti costoro 
– uomini e, ancora di più, donne che lavorarono silenziosa-
mente al suo fianco – non ha smesso di sbalordirmi per l’in-
tera stesura del libro. Irena diceva che, in media, nelle sue 
operazioni di salvataggio, dieci cittadini di Varsavia rischia-
vano la vita in nome di quella di un solo bambino. Senza la 
temerarietà e l’abnegazione dei suoi collaboratori non sareb-
be mai riuscita nel suo intento. Le pene previste per chi 
aiutava un ebreo erano agghiaccianti, compresa l’ese cuzione 
dell’intera famiglia sotto gli occhi del responsabile, a comin-
ciare dai bambini. Sarebbe impossibile e irrispettoso cercare 
di descrivere l’angoscia che dovevano provare quelle perso-
ne, poste davanti alla prospettiva di mettere a rischio non 
soltanto la propria vita, ma anche quella, fragilissima, dei 
figli piccoli. Eppure nessuno di loro – ed erano decine – si 
tirò mai indietro quando si trattava di aiutare Irena nella sua 
missione. Lei stessa disse che mai una volta capitò che qual-
cuno si rifiutasse di nascondere un bambino fatto uscire dal 
ghetto.

Questa è la storia di Irena Sendler, dei piccoli che salvò e 
dei molti eroi silenziosi che la aiutarono. È anche la storia 
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– piena di luci e di ombre – del popolo polacco. Se, comin-
ciando a leggere il libro, avete l’impressione che i nomi cita-
ti siano troppi, ricordate che rappresentano soltanto in 
minima parte la vasta rete degli aiutanti di Irena. E ricorda-
te anche che, purtroppo, con il procedere della storia quei 
nomi diventeranno sempre meno. Ho deciso di raccontare 
la loro vicenda per rendere almeno un piccolo omaggio a 
ciascuno. La loro vita e, in alcuni casi, la loro morte sono la 
prova lampante dell’eroismo di cui possono essere capaci le 
persone ordinarie di fronte all’orrore.
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Prologo

Varsavia, 21 ottobre 1943

Viale Szucha. Irena Sendler conosceva bene la propria 
destinazione. La portiera si richiuse con un tonfo e l’auto 
nera della polizia partì a tutta velocità. Le avevano dato sol-
tanto pochi minuti per vestirsi e i suoi capelli biondi, alla 
paggetto, erano ancora tutti arruffati.

All’ultimo minuto, Janka Grabowska era arrivata di corsa 
dal vialetto – rischiando di scatenare la rabbia dei soldati – 
per lanciare a Irena le scarpe che aveva dimenticato di infi-
larsi. Adesso aveva altro cui pensare. Doveva impegnarsi per 
non perdere la calma, mostrandosi serena e impassibile. 
Niente facce tristi: era quello il saggio consiglio impartito 
dalle madri ebree ai loro bambini, prima di affidarli nelle 
mani di perfetti sconosciuti. Irena non era ebrea, ma lasciar 
trapelare l’angoscia sarebbe stato un rischio anche per lei.

“Non devono capire che ho paura” continuava a ripetere 
dentro di sé. Dare adito al sospetto di avere qualcosa da 
nascondere avrebbe solo peggiorato le cose.

Lei, però, di paura ne aveva davvero. Moltissima. Nell’au-
tunno del 1943, nella Polonia occupata dai nazisti – se non 
addirittura in tutta l’Europa –, non esistevano parole più 
spaventose di “viale Szucha”. Era l’indirizzo del quartier 
generale della Gestapo a Varsavia, un complesso di edifici 
sgraziati, progettati con una crudezza che già dall’esterno 
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sembrava annunciare le atrocità che accadevano all’interno. 
Nei corridoi riecheggiavano le grida delle vittime degli in-
terrogatori. Chi usciva da quelle mura non dimenticava più 
il tanfo di urina che ristagnava nell’aria: l’odore della paura. 
Due volte al giorno, in genere prima di mezzogiorno e la se-
ra presto, arrivavano i furgoni blindati del carcere di  Pawiak 
per prelevare i detenuti con il corpo contuso e spezzato dal-
la tortura.

Irena immaginò che fossero le sei del mattino. Forse già 
le sei e mezzo. Di lì a poco su Varsavia sarebbe sorta l’alba 
tardiva di ottobre. Lei era sveglia da ore, come tutti, nel suo 
caseggiato. La sera prima, insieme a Janka, la sua fidata agen-
te di collegamento nonché cara amica, Irena aveva festeggia-
to il proprio onomastico in famiglia. La madre malata e una 
zia venuta in visita si erano ingozzate di salumi e fette di 
torta, poi erano andate a dormire. L’ora del coprifuoco era 
già passata, perciò anche Janka si era dovuta fermare per la 
notte; le due amiche si erano accampate in salotto, restando 
a parlare fino a tardi, bevendo tè e liquori.

Si erano assopite solo dopo la mezzanotte e, alle tre del 
mattino, dormivano profondamente sulle brande improvvi-
sate. Nella stanza sul retro, invece, Janina, la madre di Irena, 
era inquieta. Era stato così bello, per una volta, sentire la 
figlia chiacchierare spensierata! Ma dalla sua espressione 
tesa, Janina aveva ugualmente indovinato che Irena stava 
correndo gravi rischi, ed era molto preoccupata per lei. I 
dolori le impedivano di dormire, così era rimasta sveglia a 
riflettere. Poi, nel buio, aveva sentito un rumore che ormai 
tutti avevano imparato a riconoscere. Da qualche parte, per 
le scale, rimbombava un tonfo di anfibi. «Irena! Irena!» ave-
va bisbigliato, e l’urgenza del sussurro aveva riscosso la ra-
gazza dai suoi sogni: si era svegliata di soprassalto, e le era 
bastato sentire il tono della madre per capire cosa stesse 
accadendo. Doveva ritrovare subito la lucidità. Ne andava 
della vita di tutte loro.
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Pochi istanti dopo, undici agenti della Gestapo avevano 
cominciato a urlare e a picchiare sulla porta. La paura le 
aveva riempito la bocca di uno strano sapore metallico, il 
terrore la scuoteva a ondate, come una serie di scosse elet-
triche. Sfondata la porta, i tedeschi avevano passato ore a 
perquisire l’appartamento. Avevano lacerato i cuscini, svuo-
tato le cassettiere e gli armadi, sfasciato i mobili e divelto le 
assi dell’impiantito senza mai smettere di sbraitare minacce 
e insulti.

Era stato un miracolo che non avessero scovato gli elenchi.
Nient’altro contava in quel momento. Sembravano soltan-

to cartine da sigaretta, sottilissime e arrotolate, ma costitui-
vano il suo schedario privato: in un codice inventato da lei, 
Irena vi aveva scritto i nomi delle migliaia di bambini ebrei 
che, insieme ai suoi amici, aveva salvato dagli orrori della 
persecuzione nazista nascondendoli in località segrete disse-
minate in tutta Varsavia e oltre. All’ultimissimo istante, pri-
ma che la porta cedesse sotto i colpi dei manganelli e degli 
anfibi, Irena era riuscita a lanciare gli elenchi a Janka, all’al-
tro lato del tavolo. L’amica li aveva afferrati al volo e, con 
spudorata disinvoltura, li aveva infilati nella generosa scol-
latura, nascondendoli nel reggiseno. Se l’avessero perquisita 
sarebbe stata la fine. Peggio ancora se avessero perquisito il 
suo appartamento, dove nascondeva alcuni ebrei. Irena era 
rimasta incredula, come ipnotizzata, a fissare i tedeschi che, 
ignari di tutto, occultavano con le loro stesse mani l’indizio 
più incriminante: un sacchetto pieno di documenti falsi e 
valuta di contrabbando rimasto sepolto sotto i mobili fatti a 
pezzi. In quel momento aveva avuto la tentazione di buttar-
si in ginocchio per ringraziare Dio. E quando aveva capito 
che la Gestapo non era venuta per arrestare Janka o sua 
madre, ma soltanto lei, il sollievo le aveva quasi dato alla 
testa. Ma la risata che le era salita in gola, troppo simile a una 
crisi isterica, era un azzardo. “Sbrigati” si era detta. “Vestiti 
e seguili subito fuori di qui.” Si era infilata la sottana sdru-
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cita, lasciata sullo schienale di una sedia della cucina appena 
poche ore prima, e aveva abbottonato il golfino in fretta e 
furia, per accelerare i tempi prima che gli agenti ci ripensas-
sero. Poi era uscita scalza nella fredda mattina d’autunno. 
Non si era nemmeno accorta che Janka la seguiva, correndo 
con le sue scarpe in mano.

In quel momento, mentre la macchina sfrecciava per le 
strade della città, facendo stridere gli pneumatici a ogni cur-
va, aveva tutto il tempo di riflettere sul suo dilemma. Sapeva 
che presto o tardi l’avrebbero uccisa. Su questo non c’era 
alcun dubbio: la sua fine era già scritta. Nessuno era mai 
tornato da viale Szucha o dal carcere del ghetto, il Pawiak, 
dove i sospettati venivano rinchiusi tra un interrogatorio e 
l’altro. E tantomeno da campi come Auschwitz o Ravens-
brück, dove venivano deportati i sospettati che la Gestapo 
aveva giudicato “innocenti”. E Irena Sendler era tutto fuor-
ché innocente.

La berlina sterzò bruscamente a destra, dirigendosi a sud-
est nella città ancora addormentata. La strada più diretta 
attraversava gli ampi viali anteguerra di Varsavia, passando 
prima a ovest e poi a sud della distesa desolata dove un 
tempo sorgeva il ghetto. Nei primi anni dell’occupazione 
nazista, Irena vi era entrata e uscita anche tre o quattro vol-
te al giorno – esponendosi al rischio costante di un arresto, 
se non addirittura di un’esecuzione sommaria – per salvare 
i vecchi compagni di scuola, i professori ebrei... e migliaia di 
bambini. Adesso, mentre il 1943 volgeva al termine, del ghet-
to restavano solo cumuli di macerie. Il luogo di una strage, 
un enorme cimitero a cielo aperto. Dopo la rivolta, scoppia-
ta la primavera di quell’anno, era stato raso al suolo. La sua 
amica, Ala Goł”b-Grynberg, era scomparsa in quell’inferno. 
Nei canali clandestini girava voce che fosse ancora viva, rin-
chiusa nel campo di lavoro di Poniatowa, e che stesse pre-
parando la fuga insieme a un gruppo di giovani militanti. 
Irena aveva salvato la sua bambina piccola, Rami, nascon-
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dendola in un orfanotrofio, e pregava che, alla fine della 
guerra, la madre potesse riunirsi a lei.

L’auto della Gestapo imboccò una strada pochi isolati a 
nord di quella che un tempo era stata l’Università libera di 
Polonia. Un’altra vittima di guerra. Irena si era laureata come 
assistente sociale all’altro capo della città, all’Università di 
Varsavia, ma negli anni Trenta era stata una presenza fissa in 
quel campus dove, su iniziativa di una docente, Helena 
Radli–ska, si era costituita la cellula di resistenza in cui mi-
litava. Prima dell’occupazione, quasi tutti i membri erano 
stati allievi della Radli–ska, e adesso appartenevano a una 
rete più vasta, audace e ben organizzata, anch’essa sorta su 
impulso della professoressa. Ed era appunto quella rete che 
la Gestapo intendeva sgominare. Irena aveva superato i 
trent’anni, anche se non li dimostrava. Sembrava ancora una 
ragazzina, eppure era una delle figure centrali della resisten-
za polacca. Poteva solo sperare che i tedeschi si lasciassero 
ingannare dal suo aspetto innocente.

Giunti al termine della loro ronda notturna di terrore, i 
soldati ammucchiati con lei nell’auto si erano rilassati. Quel-
lo al suo fianco sul sedile posteriore (stivaloni di cuoio, una 
frusta arrotolata e appesa al cinturone insieme al manganel-
lo) e il suo collega (una recluta neppure ventenne che, per 
mancanza di spazio, teneva Irena sulle ginocchia) si erano 
addirittura appisolati. Lei continuava ad apparire calma, ma 
intanto la sua mente era un turbinio di pensieri. Troppi pro-
blemi da risolvere in un tempo brevissimo.

Janka sapeva quanto fossero importanti quegli elenchi. Se 
fossero stati scoperti, avrebbero scatenato esecuzioni a cate-
na. La Gestapo avrebbe snidato i bambini ebrei e li avrebbe 
assassinati, insieme a tutti i polacchi che avevano accettato 
di nasconderli e di prendersene cura. Zofia e Stanisław. 
Władysława e Izabela. Maria Palester. Maria Kukulska. Jaga. 
E avrebbero ucciso la madre di Irena. Janina era un’anziana 
inerme, costretta a letto dalla malattia e all’oscuro delle atti-

Mazzeo, La ragazza dei fiori di vetro DEF.indd   17 30/11/16   11:31



18

vità clandestine della figlia, ma per i tedeschi non faceva 
alcuna differenza. Osservavano una prassi rigorosa di puni-
zioni collettive: se un solo parente trasgrediva le regole, tut-
ta la famiglia veniva fucilata. Irena era stata una pessima fi-
glia, e si sentiva in colpa. Fin da piccola aveva seguito le 
orme del padre, un uomo idealista e impulsivo.

Ma le conseguenze sarebbero state terribili anche se gli 
elenchi fossero andati perduti o se Janka li avesse distrutti 
per precauzione. Solo Irena poteva ricostruirne le informa-
zioni. Da generale di quell’esercito di civili, era l’unica a 
conoscere i dettagli affidati alle liste. Aveva giurato alle madri 
e ai padri deportati a Treblinka di raccontare ai figli cosa 
fosse successo loro. Morta lei, non sarebbe rimasto nessuno 
a mantenere quella promessa.

E poi c’era un altro dilemma che la tormentava: chi avreb-
be avvertito Adam Celnikier? Adam. Il suo Adam. Suo ma-
rito, Mietek Sendler, era prigioniero di guerra in un campo 
tedesco chissà dove, e ci sarebbero volute settimane o addi-
rittura mesi perché la notizia della sua esecuzione potesse 
raggiungerlo. Se era ancora vivo, però, presto o tardi lo 
avrebbe saputo. Ma lei e Mietek si erano separati prima del-
la guerra, ed era Adam il suo vero amore. Adam che ora 
viveva nascosto in casa di amici, sotto falso nome e con una 
nuova identità. Era uno dei pochi ebrei superstiti di Varsavia, 
e quindi in costante pericolo, bersaglio della caccia all’uomo 
dei nazisti.

Nelle strade deserte della città, il motore della berlina ne-
ra rimbombava come un ruggito. A ogni curva, i soldati si 
riscuotevano, per poi risprofondare nel sonno. Irena doveva 
prepararsi a ciò che la aspettava. Non doveva lasciar trape-
lare niente, nemmeno sotto tortura. Troppe vite dipendeva-
no dal suo silenzio e lei era più decisa che mai a portarsi 
tutti i segreti nella tomba. Ma se non ne avesse avuto la for-
za? Se il dolore fosse stato insopportabile? Non rischiava di 
tradire persino Adam, rivelando il luogo del suo nascondi-
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glio? Quel pensiero la assillava. E sarebbe tornato a tormen-
tarla quando, nei giorni a venire, le avrebbero spezzato le 
ossa a colpi di manganello e tubi di ferro.

Tremava di freddo e di paura. Imboccata un’ampia strada 
alberata, l’auto proseguì verso est, accelerando nell’ultimo 
tratto. Ormai mancava poco alla sua ultima destinazione. 
Viale Szucha. Lì l’avrebbero spogliata, perquisita, picchiata 
e interrogata. Ci sarebbero state minacce e intimidazioni. 
Frustate, agonia e supplizi ancora inimmaginabili. Il freddo 
che provava adesso era niente al confronto. Infilò le mani 
nella tasca del cappotto per scaldarle, ma il sangue le si ghiac-
ciò nelle vene quando, sotto le dita, sentì un foglietto sottile, 
leggero e increspato. Una cartina da sigaretta. Erano infor-
mazioni che riguardavano uno dei suoi protetti. Avrebbe 
dovuto passare a fargli visita, quella mattina, perciò aveva 
preso l’indirizzo dal suo schedario e l’aveva infilato nella 
tasca del cappotto. Nell’agitazione di quella notte, se n’era 
dimenticata. E adesso era lì, sotto le sue dita.
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1
Diventare Irena Sendler

Otwock, 1910-1932

Nella tradizione yiddish, la storia della Polonia ebraica 
comincia al crepuscolo di una tersa serata estiva. Il sole sta 
calando, la foresta all’orizzonte diventa un’ombra cupa. Una 
famiglia stanca appoggia i suoi fagotti sul ciglio erboso dello 
sterrato. Hanno camminato a lungo, ma la strada sembra 
non finire mai. «Fino a quando dovremo vagare, prima di 
trovare una patria?» si domandano. Attendono un segno. I 
padri hanno promesso che la troveranno, ma ormai nessuno 
di loro ci spera più. Hanno i piedi piagati, qualcuno piange 
in silenzio la casa perduta.

Poi, nella quiete della foresta, si leva il canto di un uccello. 
Sono soltanto due note, ma meravigliose. È il segno che 
aspettavano. Po lin, Po lin, cinguetta. Nella lingua yiddish, 
quei suoni sono parole. Significano: “Fermati qui”, nel luo-
go che chiameranno per sempre Polonia.

Dove si trova il mitico villaggio da cui è nata una nazione? 
Nessuno lo sa. Ma è probabile che somigliasse molto al pae-
sino di Otwock, sorto lungo un fiume, al margine di una 
vasta foresta di pini, circa venticinque chilometri a sud-est 
di Varsavia. Nell’Ottocento, quando fu trascritto l’antico 
racconto yiddish, Otwock era già sede di una storica comu-
nità chassidica.

E a quel tempo non ospitava solo ebrei. Anzi, già negli 
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anni Novanta dell’Ottocento, Otwock stava acquisendo una 
sua quieta celebrità. Nel 1893, il dottor Józef Marian Geisler 
vi fondò una stazione termale e una clinica per la cura della 
tubercolosi. La posizione del villaggio sulla sponda destra 
della Vistola, immerso nel verde e nell’aria frizzante, era con-
siderata particolarmente salubre. In quel paesaggio bucolico 
erano spuntate come funghi grandi ville di legno, costruite 
in stile rustico, con ampie verande aperte ed elaborate deco-
razioni che pendevano dai tetti aggettanti. Le terme di Otwock 
diventarono una moda. Appena due anni dopo, nel 1895, un 
certo Józef Przygoda inaugurò il primo sanatorio per ebrei, 
perché a quel tempo, in Polonia, ebrei e gentili vivevano in 
mondi in gran parte separati, e anche quella clinica riscosse 
un notevole successo. Gli ebrei che vivevano nel villaggio 
erano poveri, ma Otwock diventò la meta estiva dei correli-
gionari appartenenti all’alta borghesia di Varsavia e di altre 
città polacche. 

Irena Stanisława Krzyvanowska – il suo cognome da nu-
bile – non nacque a Otwock, ma il villaggio avrebbe svolto 
un ruolo cruciale nella sua vita. Era nata a Varsavia il 15 
febbraio 1910, nell’ospedale cattolico del Santo Spirito in 
cui suo padre, Stanisław Henryk Krzyvanowski, era medico 
e ricercatore specializzato in malattie infettive. Il dottor 
Krzyvanowski era originario di Otwock, e un problema fa-
migliare fece sì che vi tornasse, portando con sé la giovane 
moglie Janina. Lei era una ragazza carina e vivace, priva di 
una formazione professionale, lui uno zelante attivista poli-
tico, orgoglioso di essere stato tra i primi iscritti a un partito 
in seguito diventato movimento di massa, il Partito socialista 
polacco. In gioventù aveva pagato a caro prezzo il suo im-
pegno in tal senso.

Oggi le posizioni dei socialisti di allora ci appaiono mo-
derate, ma al tempo erano considerate radicali. Stanisław 
Krzyvanowski credeva nella democrazia, nella parità dei di-
ritti, nell’accesso senza distinzioni all’assistenza sanitaria, 
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nella giornata lavorativa di otto ore e nell’abolizione dello 
sfruttamento del lavoro minorile. Erano tutti obiettivi rivo-
luzionari, soprattutto in quella parte di mondo che aveva 
una lunga storia feudale e imperiale alle spalle. Per il suo 
ruolo di leader negli scioperi e nelle proteste organizzate in 
difesa di quei valori, Stanisław fu espulso in rapida succes-
sione da entrambe le università in cui studiava medicina: 
prima quella di Varsavia e poi quella di Cracovia. Lui però 
non aveva abbassato la testa. Restava convinto della neces-
sità di correggere i mali del mondo. «Se vedi qualcuno che 
annega, hai il dovere di aiutarlo» era uno dei suoi motti pre-
feriti.

Per fortuna trovò una situazione ben diversa all’universi-
tà di Charkiv, un vivaio di radicalismo distante più di mille 
chilometri verso est, in Ucraina, dove riuscì a laurear si. La 
città era anche un centro nevralgico della vita intellettuale e 
culturale dell’ebraismo nell’Europa orientale. Stanisław di-
sprezzava profondamente l’antisemitismo che regnava in 
Polonia: per lui le persone erano tutte uguali. La sua famiglia 
aveva qualche lontano parente in Ucraina, come pure quel-
la della moglie, i Grzybowski, ma non c’era bisogno di esse-
re nato in un posto specifico per essere un buon polacco, o 
almeno il dottor Krzyvanowski la vedeva così.

Dopo la laurea e le nozze, lui e la moglie tornarono a 
Varsavia, dove forse sarebbero rimasti per sempre se nel 
1912 la figlia di due anni non avesse contratto una forma 
gravissima di pertosse. Data la sua formazione, il padre ne 
conosceva bene i sintomi – il respiro affannoso che scuote-
va la fragile gabbia toracica della bambina – e sapeva che 
l’esito poteva rivelarsi mortale. Doveva portare Irena lonta-
no da quella città congestionata. L’aria pulita della campa-
gna l’avrebbe aiutata a respirare meglio. Otwock era la so-
luzione più ovvia. Lui vi era nato, la sorella e il cognato 
avevano degli immobili da quelle parti, e i sanatori e le sta-
zioni termali della zona avrebbero offerto ampie possibilità 
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di lavoro a un energico giovane medico. Quell’anno la fa-
miglia si trasferì nel villaggio. In una casa di proprietà del 
cognato, Jan Karbowski, il dottor Krzyvanowski aprì uno 
studio privato come specialista di tubercolosi, e attese i suoi 
primi pazienti.

All’inizio, i residenti più ricchi e i villeggianti facoltosi lo 
snobbarono. I contadini e la vasta popolazione di ebrei po-
veri si dimostrarono, invece, meno schizzinosi. Molti medici 
polacchi si rifiutavano categoricamente di assistere gli ebrei, 
visti anche i miseri compensi che quella gente poteva per-
mettersi. Il dottor Krzyvanowski era diverso. A lui interes-
sava fare la differenza. Non respingeva nessuno, accoglieva 
tutti con un sorriso e non si preoccupava dei soldi. E poiché 
gli ebrei rappresentavano circa la metà della popolazione 
locale, c’erano abbastanza pazienti da tenerlo occupato. Co-
sì si guadagnò in fretta una buona reputazione e molti nella 
comunità ebraica – ricchi o poveri – cominciarono a rivol-
gersi a lui.

Poiché erano i diseredati ad avere bisogno più spesso di 
un gesto di generosità, il dottor Krzyvanowski, per nulla al-
tezzoso, visitava molte persone indigenti. La sua casa era 
aperta a tutti, e Janina era una donna socievole ed estrover-
sa, che amava stare in compagnia. Entrambi furono felicis-
simi del fatto che la bambina stringesse amicizia con i figli 
degli ebrei e dell’accoglienza che le riservavano quelle fami-
glie. A sei anni, Irena parlava correntemente lo yiddish po-
polare e conosceva a menadito i calanchi migliori, dietro il 
sanatorio, per vincere a nascondino, e i muri più adatti a far 
rimbalzare una palla. Era abituata alla vista delle madri ebree 
con la testa coperta dai foulard colorati, e indovinava subito 
quando, insieme a quello del pane con il cumino, l’aroma 
proveniente dal forno annunciava un dolce speciale per i 
bambini. «Io sono cresciuta con quella gente» avrebbe det-
to in seguito. «La loro cultura e le loro tradizioni non mi 
sono mai state estranee.»

Mazzeo, La ragazza dei fiori di vetro DEF.indd   24 30/11/16   11:31


