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«La guerra è una maestra vio-

lenta», ha scritto lo storico greco

Tucidide, ed è probabilmente la

definizione più azzeccata della

guerra. C’è un’intuizione, die-

tro, che tanti pensatori, da Søren

Kierkegaard a Sigmund Freud

avrebbero fatto propria: ci sono

situazioni estreme, casi limite, in

cui finalmente la realtà profonda

delle cose, e di noi stessi, emerge

potente, in tutta la sua nuda veri-

tà. La guerra è appunto la situa-

zione estrema per eccellenza. Per

questo è la «cattiva maestra»: non

tanto e soltanto perché suggerisce

agli esseri umani azioni e pensieri

sempre più violenti, ma anche e

soprattutto perché ci rivela quel-

lo che abbiamo dentro, quel-

lo che siamo e non quello che

pensiamo di essere, portando

alla luce quella natura bestiale

che in tempi di pace leggi e abi-

tudini tengono faticosamente a

freno.

Tra i numerosi conflitti che

hanno funestato la storia umana,

la Seconda Guerra Mondiale me-

rita purtroppo un posto d’onore,

quanto a violenza e barbarie. Non

solo nei campi di battaglia, ma an-

che nei campi di concentramento

e nelle carceri in cui sono stati de-

portati milioni di persone. In una

di queste prigioni – anzi in nume-

rose prigioni visto che veniva spo-

stata di continuo – venne a trovar-

si anche Henriette Roosenburg.

Era stata giornalista clandestina

e staffetta partigiana in Olanda;

la chiamavano Zip, perché faceva

continuamente avanti e indietro

lungo il confine, aiutando i pi-

loti alleati a superare le linee del

fronte. Tradita, fu processata e

condannata a morte. Cosa suc-

cedeva dopo la sentenza, però,

era un mistero, che dipendeva

dal caso. Alcuni venivano subito

“giustiziati” (che verbo assurdo, a

rifletterci bene!), altri no. Enigmi

della macchina nazista. Per Hen-

riette inizia così una peregrina-

zione di carcere in carcere, in con-

dizioni di privazione quasi totale

– era una NN, Nacht und Nebel

(Notte e Nebbia), l’ultimo grado

della gerarchia nella scala dei pri-

gionieri. Nessun diritto, nessuna

cura medica e niente cibo, o qua-

si: una fetta di pane la mattina,

un surrogato di zuppa la sera, un

paio di patate una volta alla setti-

mana. Una situazione estrema, in-

dubbiamente, che viene rievocata

in un libro che godette di grande

successo qualche anno fa negli

Stati Uniti e che viene finalmente

pubblicato da Fazi, Ora che erava-

mo libere.

Il racconto inizia a ridosso del-

la Liberazione. Il 5 maggio 1945

il campo di lavoro è occupato

dai soldati sovietici. Nel volgere

di poche ore cambia tutto, nel

disordine più totale. Ogni gerar-

chia viene rovesciata, e quello che

era stato a lungo sognato diventa

realtà: non solo la fuga o il ritor-

no a casa, ma anche la vendetta.

Perché anche questo ha aiutato

a restare vivi, nei momenti più

duri. Quasi per caso Henriette si

trova di fronte ad alcune ex guar-

die. «Guarda, c’è anche il “goril-

la” (così veniva soprannominata

la più feroce), quella che volevi

ammazzare!», dice un’amica alla

protagonista. Lo aveva fantastica-

RESISTERE AL MALE
STORIA DI UNA “NN”
Henriette Roosenburg, giornalista e staffetta partigiana olandese detta Zip, nelle celle naziste
era unaNacht und Nebel (Notte e Nebbia): l’ultimo grado nella scala dei prigionieri. Nel

memoirOra che eravamo libere ricorda come fantasticasse di uccidere la guardia seviziatrice.
Ma quando potrebbe colpire capisce che «non si scende al livello di chi detesti»

In alto, Henriette

Roosenburg,

giornalista e

partigiana olandese,

autrice nel 1957

di Ora che eravamo

libere, (sopra la

copertina), sulla sua

vita nei lager, uscito

ieri in Italia da Fazi
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to per mesi, mentre quella donna
la seviziava e torturava nei modi
più brutali, tentando di privar-
la di quel poco di umanità che
le restava. Era stava una «cattiva
maestra» quella carceriera: aveva
rivelato a Henriette cosa si anni-
dava dentro di lei – odio, rabbia,
cattiveria. «Fissai quella donna
intensamente. Era vero, avevo giu-
rato e spergiurato che l’avrei fatta
fuori se mai ne avessi avuto l’oc-
casione». Non successe niente:
«Qualcosa dentro di me, mi fece
capire che se l’avessi uccisa mi sa-
rei inevitabilmente abbassata allo
stesso livello delle persone che

più detestavo al mondo».
La confusione si fa sempre più

caotica, mentre il cibo continua a
scarseggiare (il resoconto di quel-
lo che si è dovuto mangiare in
quegli anni è sempre incredibile),
e tutti rubano («liberare», era il
verbo usato per dire che si pren-
deva qualcosa senza preoccuparsi
di chi fosse il legittimo proprie-
tario) di tutto. Improvvisamen-
te appare un camion: è diretto

verso ovest, al di là della zona

d’occupazione sovietica. Verso

casa! Facile immaginare la gioia

di Henriette. Che però da quel ca-
mion scende subito, non appena

si rende conto che una delle sue
amiche, ormai paralizzata per via
delle privazioni, non avrebbe mai
potuto salirci.
Sono due piccoli episodi, e

molti altri se ne potrebbero rac-
contare, di belli e di brutti. Nel-
la loro marginalità apparente ci
ricordano una cosa importante:
che noi siamo anche questo. È
vero, gli esseri umani hanno spes-
so dato prove mostruose di sé. Il
Giorno della Memoria è qui a ri-
cordarcelo. Ma altrettanto impor-
tante è la consapevolezza che per-
sino nei tempi più bui siamo stati
capaci anche d’altro – di amicizia,

Haelion Moses,

greco, ex tenente

colonnello

dell’esercito

israeliano: la

madre e la

sorella morirono

nell’Olocausto. Ha

scritto una poesia

in memoria di sua

sorella Nina-Esther,

La ragazza del

lager, «anche se per

lei», racconta, «non

c’è stato nessun

campo, l’hanno

portata subito ai

forni crematori»

Bat Sheva Dagan, polacca, nel maggio 1943 fu mandata ad Auschwitz-Birkenau.

Fu rilasciata nel 1945 e quell’anno emigrò in Israele. Pioniera nella scrittura per bambini

sull’Olocausto: «Volevo vivere e raccontare al mondo intero». Vedova, madre di due figli,

nonna di dieci nipoti e 25 pronipoti: «La mia famiglia», dice, «è la migliore vendetta»
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solidarietà, rispetto – come mo-

strano le (dis)avventure di quat-

tro amici impegnati in un viaggio

impossibile in mezzo alle macerie

d’Europa. Anche questa è la no-

stra realtà, e anche di questo dob-

biamo ricordarci. Al male si può

resistere. «L’inferno dei viventi

non è qualcosa che sarà; se ce n’è

uno, è quello che è già qui, l’infer-

no che abitiamo tutti i giorni, che

formiamo stando insieme. Due

modi ci sono per non soffrirne. Il

primo riesce facile a molti: accet-

tare l’inferno e diventarne parte

fino al punto di non vederlo più.

Il secondo è rischioso ed esige at-

tenzione e apprendimento conti-

nui: cercare e saper riconoscere

chi e cosa, in mezzo all’inferno,

non è inferno, e farlo durare, e

dargli spazio» (Italo Calvino).

Il viaggio procede, intanto, in

una natura trionfante nella sua

bellezza silenziosa. A piedi, su

carretti improvvisati, per un bel

tratto anche su imbarcazioni di

fortuna, lungo il corso maestoso

del Reno, scuro, «con macchie

argentate, nei punti in cui il sole

colpiva banchi di piccole onde

tremolanti». Intorno campi verdi,

e qualche sparuto animale che pa-

scola mansueto. Il contrasto non

potrebbe essere più netto: alberi

e animali potranno mai com-

prendere le nostre follie? Duran-

te i mesi della prigionia Henriette

aveva scelto di non guardare mai

le betulle che sporgevano oltre le

mura, durante la mezz’ora setti-

manale in cui poteva uscire dalla

cella. La sua anima non avrebbe

potuto reggere, scrive. Ora i senti-

menti si fanno più sfumati, le pas-

sioni meno intense. Cosa si prova

davanti al cospetto di una ragazza

tedesca che ha subito violenza –

le stesse violenze che avete subi-

to anche tu e i tuoi amici? A volte

proprio niente, ma a volte qualco-

sa. E cosa fare quando delle bam-

bine ti chiedono di cantare delle

canzoni tedesche, quelle canzoni

che hanno accompagnato il tem-

po della prigionia e dell’odio? Alla

fine, cambiando qualche parola,

Henriette e i suoi amici cantano.

Perché, mentre la distanza da casa

si accorcia piano, troppo piano, il

problema diventa quello di ricuci-

re i fili spezzati e guardare avanti.

Persone a cui hai pensato ogni

minuto della tua prigionia e che,

capisci solo ora cosa vuol dire,

non sai neppure se sono ancora

vive. La gioia di riconoscere terre

conosciute si alterna ad un’ango-

scia quasi insopportabile, a esplo-

sioni di felicità seguono momenti

di dolore. E viceversa. Ma è tempo

di ricominciare. «Sapete come mi

sento? Mi sento come una violi-

nista di un’orchestra a cui viene

chiesto il bis alla fine di un con-

certo. Ero sicurissima che sarei

morta e che il concerto fosse fini-

to, e invece la vita vuole il bis».

Come ripartire, però, senza

lasciar cadere nell’oblio tutto

quell’odio, quella violenza, quel

dolore? Per evitare che si ripeta

tutto ancora una volta? Non c’è

una risposta nel libro, non era

l’obiettivo. Del resto, qualcuno è

forse in possesso di una risposta?

Intanto, in questi giorni, una lunga

teoria di esseri umani è in cammi-

no attraverso i boschi dei Balcani,

in mezzo alla neve, senza niente,

cibo, protezioni, vestiti adeguati.

Ma chi siamo, veramente?
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Oscar Klein, nato

nella Repubblica

Ceca. Era nel ghetto

di Burgesses, in

Ungheria. Nel

1944 fu trasferito

ad Auschwitz.

Immigrato in

Israele nel 1947.

Vedovo, ha tre

nipoti. Accanto a

lui, Malka Zaken,

greca, internata

ad Auschwitz

all’età di dodici

anni: si è salvata

dalla morte nel

forno crematorio

nascondendosi in

una pila di vestiti

Finalmente libera, Henriette vide un
camion diretto a ovest, verso casa!
Vi montò su felice. Ma scese subito:
si era resa conto che una delle sue
compagne di prigionia, paralizzata

dalle privazioni, non avrebbe
potuto mai salirci. Alla fine una

domanda resta: come ricominciare
senza lasciar cadere nell’oblio tutto

quell’odio e quella violenza?


