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Il

sile nzio dei

vivi

di Elisa Springer*
Devo afTermare la verità, non ni aspettavo una così grande accoglicnza
qucsta sera. Vi ringrazio infinitamen-

tc e vi clriuJo tutti (llanti in

trn

grandc abbraccio. Ciò vuol dire che
c'è ancora c1clla gcntc buona che
vuole sapere e questo ccrtamente
riempie il mio cuore dl gioia.
Il mio calvario è iniziato ncl lontancr
1938 con l'annessione clcll'Austria
c1a parte della Germani:r. Sono nata
in Austria, a Venna, oltre ottant'anni fa. Sono fìgha unica, mio padre è
stato Lrno dci prirni ad essere arrestato c dcportato al campo di Buchenwald clovc morì dopo pochi mesi. In seguito anchc mia madre è stata deportata e ancora oggi non so né
come, né quando, né dove è morta.
Si dice, almeno così mi scrissc la
Croce Rossa Internazionale ncl '45,
che è andata a finire in Ucraina o in
Galizia.
Io dopo moltissime peripezie, fuggendo attravcrso mczza Europa, so-

no giunta nel 1940 in Italia e mi sono fermata a Milano. A Milano ho
vissuta fino al 1944 una vit:,r abbasttl'lziì ntrrmzle, anche sc non potcvo
lavorarc pcrché gli ebrei non potevano piùr prendcrc ncsslrn lavoro ufTicialet mi m.antenevo faccnclo rì casa
delle traduzioni dall'inglcsc c dal tedesco in italiano c viccversa. Nel
giugno del 1944, :r scguito di una
spiata, sono stata arrcstata c, dopcr
circa un mese di peregrin:rzionc tra
le carceri di S.Domingo a Como e di
S.Vittorc a Milano, sono stiÌta spedita su un camion, insieme con altri,
alla stazionc ferroviaria cli Verona
dove erano già pronti i convogli, tanti carri - bestiamc, sui quali r-roi salimmo e il treno partì. Dcstinazione
SCONOSClUIA.

Eravamo chiusi senza possibilità di
fuga, in quanto i vagoni erano bloccati dall'esterno da grandi catcnacci,
quasi senza mangiare e senza berc.
Tientasei uomini, donne e bambini
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ln uno stesso vag()ne
con un pu' Ji prglit pcr rcrra: lrn
pezzo di pane nero e un po' di marmellata di barbabietole dovevancr
b:rstare per il viaggio e per la fame.
erano plgratl

opo quattrc>cinque giorni di
viaggio arrivammo in Alta-Slesia, il treno si fermò, salì
un ferroviere, aprì un vagone e disse:
"Adesso potete dire tutti Amen,
Allcluia". Ma noi allora non capivamo il significato di questa frase, non
sapcvamo nrrlla. Ci fcccro sccndcre
clal treno: eravamo giunti al campo
di Auschwitz - Birkenau. Lì a forza
di spintoni con la canna del fucile e
dr frustate, ci fecero scenclere e griclarono, "Svclti, svcltil Prcstol". Già
alcuni crano morti ncl vagonc c lc
pcrsonc prtì anzianc non cc la faccvano più, li butt:rrono a tcrra, poi,
quando sccsi, vicli chc c'crano già altri due convogli fermi e che tanta
gente rìttravers:ìva i bir-rari. Non feecr() suhit() I'lppell,.r e ci portaronr,
clentro il campo; attraversanìmo un
cancello di ferro dove c'era scritto:
.Arbeit macht fisi», cioè "ll lavoro
rcndc libcri". Oggi sappiamo chc
questa libertà era quella di uscire atffaverso il c:rmino.
Ci portarono quindi a un grande
campo e ci fecero stendere per terra
nel fango mentre pioveva a dirotto e
lì rimanemmo tutta la notte fino all'alba. Assetati, molti di noi immersero il viso in alcunc pozzanghcre,
cercando di bere, di dissetarsi. La sete ci tormentava più dclla fame, anchc se digiunavamo, ormai, da cinque giorni. Al mattino arrivò un uo-

mo con la clivisa a strisce, un detenuto, e ci portò innanzi ad una costruzione a forma di stafTa di cavallo.
Lì ci fecero mettere tutti in fila c poco dopo venne un ufTiciale e oggi
sappiamo che era il famigerato dottor Josef Mengele, il quale con un
gest,r Jel pt,llicc, a Jcstra (r a sinistrr,
destinava chi al crematorio, chi alla
camera a gas, chi al campo. Ma noi
non 1o sapcvamo.
Davanti a me c'era una mia amica
conosciuta durante la mia permanenza nelle carceri cli Milano, poiché
a S.Vittore tutte le celle erano aperte e si trovavano famiglie intere: in
particolare lei si trovava nella cella
in parte alla mia con i1 marito e i suoi
due bambini. Quindi lci cra in fila
davanti a mc, tcncndo pcr mano i
duc bambini: un ragazzini di dicci
anni c una femminuccia cli otto. Il
clottor Mengclc ci rnanclò cla duc
parti opposte ecl io volevo raggiungerla per non rimanere sola, se noi-r
ché uno scrivano, un detenuto politico ucraino, nel vedermi tentare di
ragglungere questa mra amlca, ml
fermcì e disse: «Resta dove sei e domani mi ringrazierai". Infatti, come

ho saputo il giorno dopo quando
venne a trovarmi, qucsta mia amica
soltanto per il fatto di aver avuto
questi due bambini vicino, è :rndata
subito a finire insieme ai piccoli nclIr crmera a gas. Lui praticamente mi
ha salvato la vita.
Il mio gruppo passò in una c()stnrzi()nc a staffa di cavallo chiamata "Sauna». Entrammo là dcntro e fummo
privati di tutto. Dovevamo spogliarci completamente davanti ai guar63
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diani tedeschi, sempre col fucilc
spianat() c()ntr() .li noi, poggiare i rro-

stri vcstiti su di un carrello e poi passare pcr un corridoio largo e lungo
clovc c'e rano, l'uno dietro l'altro,
tanti lcttini c ur-r uomo con la mansionc di barbicre. Prima ci tagliarono
i capclli, poi ci raparono dappertutto; nol c(]rcavamo di coprirci, di stringere le gambe,
ma gli utTiciali
tedeschi, con
1a carìna del

fucilc, ci spalancarono lc
gambe urlando: nFatevi raparel", In quel
momento abbiamo perduto
la nostra dignità, il nostrcr
puclore e tutto
il nostro aspct-

to fisico. Ticmanti c1i par.rra
eravamo rncrmi davanti

ai

nostfl aguzzlnl
cl-re ci schernivancl pcr l'aspctto, ci mortificavano nella nostra
fcmminiliqà.
Siamo entràtc in un'altra stanza dove ci hanno fatto la doccia, poi in
un'altra stanza ancora dovc 1'aria
calJa ci asciugava, e poi rncora in trt't
grande stanzone dove ci fu dato uno
straccio cii vestito scnza biancheria,
senza mLrtande, senza nulla; solo
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qucl vestito, un paio di zoccoletti di
numeri diversi I'uno dall'altro. In seguito ci portarono all'aperto e ci miscro in fila; ci mcttcmm() pure a ridcrc perché eravamo completamentc clmbiate [isicamcntc, n(]n ci riconosccvamo più. Ci hanno quindi fatto incamminare su di un vizrle, clovc
ad un certo
punto era preparata una
lunga tavola
con duc ragazzc detenute
che ci dovcva-

no tatuare il
numero di matricola sull'avambraccio sinlstro, con un
pcnlllllo ro-

vcntc

lnzLrp-

pato ln un rnchiostro particolare.
Da c1-rel momento scom-

parlvamo come esserr Ll-

mani,

cliventando nurncri,
pezzi pcr la
macchina dl

stcrminio del Reich.
Infine ci portarono in una baracca di
legno pcr la quarantena e, quella
stessa sera, venne a trovarmi lo scrivano del dottor Mengclc, per dirmi
che la mia amica era già passata a vita migliore con i suoi bambini. Dopo
due giorni siamo passati finalmente
nella baracca che ci fu asscgnata,
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sempre di lcgno, dove si dormiva sopra tavolacci posti su letti a castello
c1i tre piani senza paglia. Tia un pi:lno c 1'altro 1'altezza cra di un metrc)
Jppcnrr. sitché ll(rn si lotCvit :ltrc
seduti con 1:r schiena diritt:r, ma ci si
clovcva curvare assumcndo la posizior-rc dcgli anim:rli rintanati nelle 1orO

CUCCC.

Flrmmo costretti a dormire in dodici
su quei t:rvolacci larghi due metri c
lrrrrghi llno. eostrctti rt rimancrc
sdraiati srr un fianco, immobili in
quella posizionc, poiché l:r mancanz:r
cli spazio ci precludeva ogni movi-

mento. Linsufliciente hu-rghczza clel
tavolaccio ci costringcva, oltretutto,
a rim:rnere con lc gambe nel vuoto.
Io mi ero scclta il posto in prinra fi1a,
dicianro così, clove c'era il corridoicr
in modo cl-rc rcspiravo un poco c1i aria libera scnza avere l'alito clclla mia
colrìprìgna scmpre in f:lccitr. Ancor:r
oggr clonlo sul mio l:rto clcstro e
c1tralcl-ic volta nschio c-li c:ldere dal
ictto, perché cla quanclo ò morto mio
mitrito .lormo in tLn lctto singolo.
41 risveglio cÌ portirvano rrn bicchicre di snialro coll urì pn' di surrogato
di caffè, scnza zucche ro. Siccomc
ncll':rgosto clel '44 non c'cra acqu:ir
pot:rbilc, utilizzavo il surrogato per
lavirrmi m:lni e faccra. Nclia mia baracc:ì non si faccva ntLlla perché era
una bar:rcca di transito, rli attes:r, per
essere destinatr c1a quaiche :ritra. par-

te. Eravamo abbancÌor-rati

1à, solo chc
la mattina, acl un certo orario, si clovcv:l fare l'appello. Appcna si sentivu il lischic[[o, si d.,y,-'y, rrscire trrtti
dalla baracc:ì per nìetterci in fila per
cinque, l'una clietro l'altra. P:rssava

la gr-Lardia, ci osservava; non potcvamo guardarli in faccia, dovevamo osservarli sotto le loro teste, non cravamo degni di guardarli in viso.

Pcriodicamente vcniva

il

dottor

Mcngele e allora si doveva uscirc per

l'appello complctamente nudc. Lui
r'i hccvlt gelarc, ci osscrvrva minrrziosamente e bastava un foruncolo
:ìppena piÌr irritato del solito pcr essere mandatr immecliatamcntc all:r
camera a gas. Io, una volta, per aver
strlo frttto il gest,, Ji sorrcggerc ltna
mia compagna clella fila a fianco che
stava pcr svenire, dopo tante ore cli
:rppcllo, fui chiamata da lrn uflicialc
(gli appelli duravano dalle tre allc
clieci ore a seconcla del tempo: sc il
tempo era bcllo tre ore potcvano bastare, se era brutto dovevamo stare
clieci - dodici ore sotto l'acqua all'aperto. Non a caso si chiirmava campo cli sterminio, si faceva dj tutto per
farci morire). Qr,resto fccc un gesto
con il c1ito, si asscntcì una clecina di
Ittitltrt i pcr p,,i tortrare Ctrn sn 6.ttn
rovelìte. Davar-rti a tutti mi ha fatto
una bruci:ltura sulla gamba posteriore rlestra, la cui cicatrice è r,isibjlc
tutt'Oggi. Qucsta era soltanto un:ì
delle torture, le :rltre erano striìppare
delle unghic e tante altrc cosc rli cui
è mcglio non parlare.
Dopo l'appello si rientrava rlentro la
baracca e si riceveva il rancio cli mezzogiorno, e hc c,rnsistcva in unt sc()clella con nn po' di minesra color
grigio ferro nella quaie nuotav:lno
due, tre pczzettini di rapa sclvatica.
La mir-rcstra bruciava terribilmente,
ma non pcr il calore: sembrava chc
ci fosscro dentro dei cl-rili di pepe.
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Oggi sappiamo che era invcce bromuro per farci stare calmi c altri medicinali per bloccare il nostro ciclcr
mensile. Si trattava di esperimenti
chc facevano su c1i noi senza che lo
sapcssimo, perché volevano vedere
che cfTetto potessc fare su di una giovane clonna la mancanza dcl ciclo
mensile. Poi ci davano due fettc di
pane chc dovevano bastare per mczzogiorno e sera, quindi quasi pcr
ventiquattr'ore. Questo pane era fatto di castagnc selvatiche c di segatura. La sera la cena consisteva in un
quaJratin.r Ji margarina, un pczzctto
di carne in scatola e marmcllata di
barbabietole. Oggi sappiamo che la
margarina e la carnc erano statc ricavate dai corpi dei compagni sterminati ncl campo. Noi mangiavamc)
qìiesto scnza conosccrc nulla, con
gran [amc. Pcr .luesti motivi strff;iurmo tutti di una terribilc dissenteria.
ell'ottobre clcl 1944 mi hanncr
trasferita ncl lager cli Bcrgcn Belsen dovc non erano in funzione camere a gas. I deportati vcnivano portati via, ammassati da un'altra partc c poi bruciati nelle fosse
con il lancia-fiamme. Comc vita, era
la stessa di Birkenau.
Da Bergen - Bclsen sono passata, nel
fcbbraio del 1945, in una fabbrica di
aeroplani a cinquanta km da Lipsia,
la città si chiamava Raghun, e quindi a marzo all'ultimo campo dove sono stata liberata, nel lagcr di Theresienstdt nell'odierna Repubblica Ceca. Di Thercsienstdt ricordo molto
poco perché, dopo alcunc settimane,
sono caduta malata, sotTrivo di una
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grandissima dissenteria. Siccome
non mi reggevo più in piedi, mi trascinai ai gabinctti, dove persi conoscenza. Son.l rimasta in coma
profondo oltre tre settimane, quasi
un mese, senza mangiare, senza bcre
e senza medicine. Non sapevo più di
esistere. Quando mi sono svegliata,
mi trovavo in uno stanzone, su di un
pagliericcio e sotto un'enorme coperta. Alzando la testa e guardando
indietro, vcrso la grande finestra, vidi volare tanle carte e sentivo un
forte odorc di bruciato. Allora chiesi
ad una mia compagna che mi stava
vicino: "Che succcdeJ". Lei mi risposc: "Elisa, tu non sai niente, tu sei
stata in coma quasi un mese, noi qui
siamo già libcri. Le truppe russe hanno liberato il campo e quclle carte
che tu vedi volare sono i documenti
che i tedeschi, prima di scappare,
hanno bruciato. Siccome c'è molto
vcnto, sono le cartc che volano".
A fianco c'era un grande pacco della
Crocc Rossa e la mia compagna mi
.lisse: ..Tutti hanno avuto i prtrpri
pacchi c li hanno già divorati, questo
è il tuo, vuoi che te lo apra?". Risposi cli sì e mi aprì il pacco; in cima c'era una grossa tavola di cioccolato e
siccome sono piuttosto goloso volevo assaggiarl:,r subito, ma non avcvo
la forza di aprirla. La aprì la mia
compagna e mi misc un pezzettino di
cioccolato in bocca. Non sono stata

Ji ingoiarc questo

pezzcttinrr
incapace
di mandi cioccolato, cro
giare, ero troppo debole; mi ero ridotta a una larva, a uno scheletro umano.
capace
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a domanda che, a questo punto,

tutti mi pongono è: "Q6mg h,

fatto ha sopravvivere/". 16 l-ro ,rna sola risposta: in tutto il periodo
della mia cletenzione non ho mai
perduto la fcdc in Dio, nel nostro
Dio. Ho semprc pregato c ho voluto
fortcmente sopravvivere. Ho cercato
di ubbidire a rurri gli orclini dei tecleschi, sono stata favorita anche dal
fatto che sono austriaca e capisco la
loro lingtra. Questo mi ha aiuraro
molto, percl-ré dovevo ubbiclire immediatamente; loro pretenclcvano
che tutti clovesscro capire la loro lingua e questo in parte mi ha salvaLo.
Chl mi ha vcramente salvato è statc)
solo il nostro Dio, pcrché ho subito
tante torture, e i1 Signore mi ha sempre salvato. Ecco pcrché io oggi sono

felicc di csscrc ina>pcrrltamcntc qui,
in qucst:r chiesa. Io mi trovo moltcr
benc nelle chiesc, circondata da suorc c da sacerdoti, che sono i miei migliori amici. Essere qtri fra voi ò una
grola lmmcns2ì per mc.
Ho taciuto per cinqtrant'anni. In seguito alla mi:r libcrazione la mia vita
t'ttrn g sttta [rcilr', Iro incontrAt() ltn
bravissimo Llomo :r Milano, meridionale, che mi ha sposata c mi ha portat:r nel sud Italia. Nel mcridione non
si sapeva qr"rasi nulla cli tutto qucllcr
che era accaduto sia ncl nord Italia
che all'estcro, perché non hanno vissuto la Resistenza. Loro sapevano della guerra perché c'era chi avcva il fratcllo, chi il figlio, chi il marito in guerra, perc) l-ìon conoscevano tutto qucllo che era accaduto. Quindi era difticilc parlare. La famiglia di mio mariro
era compost:r da bravìssima gente, ma

di poca cultura;

senza alcuna informazione sull'ebraismo. Quindi mi cra
stato quasi imposto di tacere. Ero 1'unica ebrca di tutta la zona, non solo
della città in cui oggi vivo, di tutta la
regione circostante quindi.
Di conscguenza ho tenuto racchiusa
dentro di me, per cinquant'anni, la
mia storia; l'unico modo pcr sfogarmi è stato lo scrivere su una specie di

Jiario, terìuto niìsc()st() in trn cassetto dell'armadio, dove ho raccontato
quanto avcvo passato.
Negli anni Sessanta mi è giunta una
lettera dalla ANED (Associazione
Nazionale Ex Deportati), chc sapeva
della mia esistcnza e chc voleva
qualche documentazionc per il Museo di Carpi. Risposi che avevo fatto
una specie di cliario su di un quadcrnctto di scuola e mi hanno risposto
di inviarglielo. Se avcssi voluto la copia originale, loro avrebbero fatto una copia fotostatica. Ho mandato loro questo cluaclerno senza richiederlo
indietro, perché ero convinta cl-rc
non rnteressasse a nessuno.
Dopo la morlc Ji mit' marjttr mi sono
completamcnte aperta con mio figlio
e gli l-ro detto cli cprcsro mio scrirto.
Essenclo figlio r-urico, giustamente mi
ha dctto, .Mamma, i6 voglio avere
clualcosa in mano, non è gir-rsto che io
non clebba conoscere niente,. Allora
scrisse al Musco di Carpi, il quale ha
risposto, con una lettcra datata gennaio 1966, che il diario non si rrovava piir. Mi sembrava giusto che micr
figlio volesse conoscere, pcrché non

c'è futuro senza passato. Mi sono
quindi autoviolentata, ho cercato di
ricordarmi ogni particolare, cosa chc
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non mi era dillicilc in quanto, anche
se sono p:ìssatl tantl annr, tuttora,
continu(l a viverc ad Auscl-rwitz, dove
sono girì tornata quattro voltc. Ho così riscritto questo diario c da questo
mio scritto è nato il libro: "11 siler-rzio
dci vivi", scritto in collaboraziot-tc con
mro fìglio, che l'ha dovuto correggere
pcrché il mio italiano non ò pcrfetto.
Viene sportanco chieclersi il motivo c1i
questo titolo. Fir-ro a pochi anni fa volevo parlare, ma ncssLrno era disposto
ad ascoltarmi, c'era molta ir-rdifferenza. Oggi, invecc, ò cliverso. Il silenzio
clj allora era il silenzio dcglì altri che
ml costnngevano a tacerc c pcr me er:r la mortc; oggi c'è un altro silcnzio,
è queilo vostro, cl-rc vcilete sapere, chc

state zitti m.entrc io parlo, anche se
parlo male perché non sono italiana.
Questo vostro silcnzio per nìe è la vita, siete voi che mi avctc riclato la vita. Sc ho lasciato l:r nTia gioventùr ar1
Atrscl-rwrtz, siete voi oggi chc, malgraclo la mia ctà, ad ottant'anni sttonati,
mi avete ridato la vita.
Ogni t:urtc-r ricordo, pens() :r moltc
cose e, facendo i calcoli, mi sono :rcctrrtr r-hc Jclla rrrirr vilil lniìncrìlìo
prlticarrrcnte ein.1rIrntltsr'ttc .tnni,
perché ho vissuto benc solo llno a
quando avevo vent'anni. Ho ricominciato a vivere nel 1995. Thtti
cpegli anni c1a1 1918 al 1995 pcr mc
sono soflcrcnza perché ho dovuto
trascinarmi dietro quell'enorme farclcllo dal cluale oggi finalmcnte mi avetc libcrato. Quindi oggi sono ancora molto giovane; toglietcnc da ottLìnta anni cincluantasette, e vcdctc
comc sollo ancora molto giova.ne.
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Vorrci dire ancora due p:rrolc. Si:rmo
rutri quanri figli di un unico Dio, i
buoni c i cattivi esistono dappcrtutto c appartcniamo tutti ad una stcssa razza Pucì cambiare soltanto i1 coIort' Jcllrr pcllc, ml siluno r'Sscrj umani e comc tali.lovrernmo comport:lrci. Uso il conclizionale perché purtroppo oggi scmbra che questi cinquant'anni siano passati inutilmente. Purtroppo l'uomo continu:r ad
uccidere l'uomo. I1 monclo arc',e e
rlucsta ò una cos:r che fa ma1c. Oggi,
malgraclo la nii:r età, giro pcr l'Europr (lrlla Iìnt' ,lclll .(r lt imiìnr 5()l'l() il
Vienna, quincli devo :rnclare a Cr:lcovia, sono appcna [ornat2ì. da Auschwitz). Ancl-re sc qucsto mi dà vita, dovete cctmprenrlcrc chc a ottanL'anni non è tanto facìlc. Io lcr
faccio, fincl-ré il Signorc mi dà ancora Ltn po' di salute, perché scnto il
clovcrc c1i parlare, lo devo ai mrci gcnitori, a tutti i morti clel lager e lo clcvo ai giovuri, pcrché dcvono sapere.
Purtroppo 1:r giovcnttì cli oggi vuole
tllLto, e lo vr.role subito, nra non è
possibile. Dico semprc ai grovar-ri che
pariìgollo l:i vit:r a Lt1-12ì bclla rosa il
fiorc ò la vita e le spine sono qrLcilc
difficolt:ì chc si incontrano clurantc il
e lttnttlittt, .1.'lllr pr, rpril csiste t):ìr miì,
irrlì htrrrnt vultrtità c plrziel]23, tIreStt'
spine si possollo toglicre nn:r ad una.
Allora la vit:r sorriclc di nuovo, perché la vita è il più grandc dono che ci
ha clato il Signore e ce 1o clobbiamcr
tenerc bcn stretto. Un giorno tutti
quanti ci trovcremo acl affront:lre lo
stesso tragitto c mr piacerebbe farlo
tenendoci tutti qurntl pcr miìno.

