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NOTIZIE
DALLA PRIGIONIA
Gli epistolari dai lager.I detenuti erano costretti a scrivere ai parenti in tedesco
narrando solo fatti positivi: le lettere servivano ai nazisti per scovare tra
i destinatari altri ebrei. Oggi si sono rivelate utili per ricostruire profili e storie

di Giulio Busi
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Reich", venne però inscenato uno
scambio epistolare fittizio. Ad alcuni
prigionierifuingiuntodiinviarecartoline postaliaipropriparentiancorain
libertà.Sipotevasctivereunicamente
intedesco,ele notiziedovevanoessere
solo positive.
"Bingesund und munta",questa
unafraseripetutaspesso,"Sonosano
eforte",terribilerovesciamento diuna
situazionefattadiviolenza,malattia,
morte. Dietro alla montatura si nascondevaunsecondoscopo,ovveroil
tentativo di seguire le tracce offerte
dagli indirizzi, e scovare così altri
ebrei,ancora in libertà.Tutto questo
erarisaputoanche daidetenuti.Eper
questoche,tralecentinaiaecentinaia
dimissivechesisonoconservate,ben
poche hanno indirizzi "in chiaro".
Piuttosto,sitratta diamici,oanilddi
anicinonebrei,personefidate chesi
sarebberopoifattecaricodirecapitare
lecartolineaveridestinatari.Unsimile
teatro delle apparenze, allestito dai
nazisticonilsolitoscrupolodimaniacaleefficienza,parrebbesolol'ennesimavigliaccatanellalugubrestoriadellaShoah.Einvece,nellemanidistorici
appassionaticome Taieb,anchel'inganno si trasforma in un'occasione
per ricostruire,con pazienza,le biografie deicorrispondentiebrei.
L'obiettivo si concentra suicasi
portatirecentementeallaluce pressoil
"Service historique dela Défense".Si
tratta dicirca5000lettere dirette verso
laFranciaEvero,sitrattadimessaggi
stereotipi, privi di personalità. Ma
quantavitariusdvanoaspremere,da
quelleformulebanali,idestinatari,in
pena periloro congiunti.
«Queste righe-dricordaTaïeb
-letteerilette decine,centinaia divolte,tracdatesucnrtadïcattivaqualitàda
personeacuiteoricamente
qualsiasi forma di contatto con
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l'esterno,permettevanodicontinuare
asperare,soprattuttoquandoprovenivanodaluoghiincuiscriveresembravaimpossibile».Daiprofilischizzatiall'internodelvolume,veniamoaconoscerele peripezied'immigratidall'Europa orientale,e in particolare dalla
Polonia,chesieranotrasferitiin Franda,perlopiùneglianni20del'9oo,per
trovare nuovecondizionidistudio;di
lavoro,d'inserimento sociale.Parigi,
Tolosa,Strasburgo,clennont-Ferrand
sonosoloalcunedelletappediquesta
epopeacollettiva
Lagrande metropolielaprovinda,vitetranquille,borghesiodoperaie,sogni condivisi,piccoli successi e
inevitabili sconfitte, tutto ingoiato
dall'occupazione nazista,dairastrellamentie dalle deportazionL Perleggerela storia bisognaimparare a penetrareanche il"testo"in bianco,che
scorretralelinee d'inchiostro,bisogna
aguzzare gli occhi per carpire il non
detto,ilnonsperato,l'ininunaginabile.A Berthe,nellafoto,avreidato una
quarantinad'annL Leggendolaschedabiografica,vengoasaperecheènatane11911.Nel'46,quandosimette in
posadavantialfotografo,diamineha
35.Stavo perscrivere"solo"35.Maper
chiè passato perAuschwitz,leparole,
ele immagini,hanno tutt'altro peso.
Berthe muore peruntumore,nel1948,
"solo" tre anni dopo la liberazione.
Chissàse nelfrattempoèriuscitaaritrovarlo,un sorriso vero.
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na donnaancora giovane,coi capellifolti,
che si sforza disorridere nell'obiettivo
della macchina fotografica.SullacopertinadelleLetteredaAuschwitz,ilbelvolto
mifadimenticareperun attimoil titolo.E maipossibile che qualcuna delle
vittime abbia potuto scrivere da Auschwitz? E anche se lo ha fatto, cosa
avrà detto,e achi?
Ho subito cercato,sfogliando il
volume,la foto.E mi sono fissato in
menteladata:"1946".Inumeripossono essere più eloquenti ditante frasi.
Vuoidire che BertheFallr,questoilnome della sconosciuta,ce l'ha fatta, è
uscita viva. Che a un anno dalla fine
della guerra non riesca ancora veramenteasorrldereèpiùchecomprensibile.L'importanteèchedguardidall'al
diqua,che non sisia persempre perdutaoltrelabarrieradellamorte.Leggere un epistolarioèunpo'comeaprire
una portanascosta,vietataagliestranei.Nelsegreto di unalettera,stretta
traimarginidelfoglio,c'èspessolavita
cheviviamo,assiemeaquellachevorremmo mache nonriusciamoaottenere:speranze,delusioni,dolori,amori. Tutto questo avviene nella nostra
umilequotidianità MaadAuschwitz?
Buona parte delle missive raccoltedaKarenTaïeb,responsabiledegliarchividelMemorialedellaShoahdi
Parigi,parlanounalinguainnaturale,
artefatta,natecomesonodauncinico
progettonazista.La"Briefaktion","Iniziativa epistolare",fu architettata nel
1942perdiffondere disinformazione.
A differenza d'altriinternati,gliebrei
non potevanospedire néricevereposta
dailager.Chiprovava,einqualchecaso
riusciva,adareproprienotizie,lofacevaarischiodellavita.Suimpulso dell'"Uffidoprindpaleperlasicurezzadel
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disegni. Il documentario «Drawing the Holocaust»,in onda il 27 gennaio su Rai Storia alle 21,15,racconta dei circa
30mila disegni realizzati nei campi di concentramento, nei ghetti o in clandestinità tra il 1939 e il 1945
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