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L’ ARCHIVIO DELLA SHOAH

LO SCHEDARIO
DEL MALE

Nel libro“Il falsario italiano di Schindler” il giornalista Ansaldo
ricostruisce le storie dei deportati sulla base dei documenti nazisti
ANDREA CASAZZA

IL 6 DICEMBRE 1943, quando viene
spinto a forza con la moglie Annetta
Disegni e la figlia Sissel di 8 anni su un
vagone piombato diretto ad Au
schwitz,SchulimVogelmannha40an
ni. È un viaggio verso l’inferno lungo
sette, interminabili giorni al termine
dei quali la piccola Sissel e sua madre
vengono immediatamente avviate alle
camere a gas. Schulim Vogelmann,
ebreo fiorentino di origini polacche,
sopravviverà a quel primo, terribile
strazio e all’orrore dei campi di con
centramento sino alla fine della guer
ra.
Dei 604 deportati partiti con lui da
Milano quella mattina di dicembre del
’43 solo venti faranno ritorno a casa.
Lui è uno di questi e se è sopravvissuto
lo deve a tre circostanze: parlava tede
sco, era un esperto tipografo e, soprat
tutto, ha avuto la fortuna di entrare a
farpartediunalista.LaListapereccel
lenza negli ultimi anni di follia nazista.
Quella che garantirà la salvezza, oltre
che a lui, ad altri milleduecento ebrei
deportati: la Schindler’s List. Vogel
mann è l’unico ebreo italiano salvato
dall’eroico industriale tedesco immor
talato dal regista Steven Spielberg.
La storia di Vogelmann è quella che
apreillibrodiMarcoAnsaldo,“Ilfalsa
rio italiano di Schindler” appena dato
allestampedaRizzoli.Unsaggiobellis
simoeinquietantenellasualucidacru
dezza. La storia e il nome di Vogel
mann sono usciti dagli archivi dell’In
ternationalTracingServiceaBadArol
sen, in Germania, un istituto nel quale
è confluita l’enorme quantità di mate
riale raccolto dagli Alleati nei campi di
sterminio,neipostidipoliziaenellein
dustrie belliche tedesche. Un inferno
di carta, come lo definisce Ansaldo,
aperto agli studiosi appena cinque an
ni fa, che custodisce informazioni su 17
milioni e mezzo di persone e che ri
compone l’incubo del nazismo attra
verso altrettante schede nominative
compilate con maniacale precisione.
Su quelle schede i contorni della ditta
tura hitleriana e l’immane tragedia
dell’Olocausto si riducono in minime,
raccapriccianti annotazioni: tratta
menti contro i pidocchi, particolari sul
rancio, impronte dentarie, inclinazio
ni sessuali, date di morte fissate al mi
nuto.
Nella scheda di Vogelmann si legge
che è un “BuchdruckerMeister” un
maestro tipografo. Per questo è entra
to a far parte dell’Operazione Ber
nhard, il piano segreto tedesco che in
tendeva minare l’economia britannica
immettendosulmercatoingleseunin
gentequantitativodisterlinefalse.Mi
lioni di banconote stampate nel campo
diPlaszowapocadistanzadallafabbri
ca di munizioni di Oskar Schindler. La
vicendadel“falsariodiSchindler”apre
le porte degli archivi di Bad Arolsen e
introduceillettoreinunlabirintodial
tre storie, di percorsi umani uniforma
ti dai tragici rituali della deportazione,
scanditi dai ritmi violenti della prigio
nia e, solo in pochissimi casi, dal dolo
roso sollievo della liberazione.
Perché sopravvivere all’orrore non è
affatto semplice. «I sopravvissuti»
confida ad Ansaldo, la scrittrice ebrea
diorigineunghereseEdithBruck,asua
volta scampata ad Auschwitz «restano
tali, purtroppo, anche nella vita nor
male. Un sopravvissuto pesa anche ai
propri familiari che non vorrebbero
più sentire i suoi racconti». Eppure
raccontare è necessario, così come,
sottolinea Ansaldo, lo è perpetuare il

Auschwitz. Il momento dell’arrivo di un treno, al binario 3 del campo, con i deportati raccolti sulla banchina centrale.
All’orizzonte, a destra e a sinistra, si vedono i camini rettangolari e gli edifici dei forni crematori II e III

ricordodiquantoèavvenuto.Nonaca
so, nei ventisei chilometri di scaffali
che compongono l’archivio di Bad
Arolsen, si rintracciano i nomi di molti
futuri scrittori. Quello di Boris Pahor,
deportato politico sloveno autore di
“Necropoli”, accanto a quello di Imre
Kertész, ebreo ungherese, premio No
belperlaletteraturanel2002. Lasche
da di quest’ultimo è chiusa da una cro
ce uncinata tracciata con una matita
rossa: il simbolo con il quale i burocrati
dei lager segnavano la morte di un pri
gioniero. Nei dossier custoditi nell’ex
caserma delle SS di Bad Arolsen, Ker
tész è morto il 17 febbraio ’45 a Bu
chenwald, all’età di 15 anni. «Una volta
sono già morto» confida l’anziano
scrittore ad Ansaldo «per poter vivere
e raccontare».
Ma c’è anche chi, scampato al campo
diconcentramento,lamorteselaporta
dentrodisé.ÈilcasodiPrimoLevi,rin
chiuso ad Auschwitz nel gennaio del
’45, sopravvissuto per raccontare quel

IL SALVATO

Il tipografo italiano
stampava moneta
falsa nel lager
e sopravvisse solo
grazie alla Lista

LE FONTI

A Bad Arolsen sono
state raccolte
le schede su 17 milioni
di prigionieri trovate
dagli Alleati nei campi

suo viaggio all’inferno e morto suicida
la mattina dell’11 aprile ’87, incapace di
fare i conti con la solitudine di quegli
stessi ricordi. Il dossier di Levi si apre
con il numero che gli aguzzini del lager
gli hanno tatuato sul braccio: 174517.
«L’operazione era poco dolorosa» an
noterà lo scrittore torinese in “I som
mersi e i salvati” «non durava più di un
minuto. Ma era traumatica». Un trau
ma a volte impossibile da superare, per
lui come per molti altri morti suicidi.
Chi non ha avuto scampo sono le mi
gliaia di bambini che, appena arrivati
nei campi di concentramento, veniva
no avviati alle camere a gas. Il libro di
Ansaldo fa entrare il lettore nella loro
stanza,forselasalapiùterribiledell’ar
chivio di Bad Arolsen. Vi sono custodi
telestoriedi237.000giovanialdisotto
dei 18 anni. Bambini ebrei strappati ai
genitorieaffidatiafacoltoseesterilifa
miglie tedesche perché venissero ger
manizzati, piccoli uccisi dal freddo e
dagli stenti nei campi di sterminio.
Storie terribili come quella di Gra
ziella Marchesi, nata a Celle nel marzo
del’44,mortaaFassbergnovemesido
po alle sette del mattino del 15 dicem
bre. A chiudere la sua scheda, una nota
che supera i confini del grottesco: “La
deceduta non era sposata”.
Èancheattraversoquestiparticolari
che Marco Ansaldo trasmette il senso
di sgomento che esce dalle centinaia di
polverosi faldoni che compongono
l’archivio dell’Olocausto. In questo
modoalzaancoraunavoltailsipariosu
quella banalità del male che Hannah
Arendt leggerà sul volto e nei racconti
di Adolf Eichmann, il tecnico dell’Olo
causto, catturato da agenti del Mossad
a Buenos Aires, processato e condan
nato a morte in Israele nel 1962. Parti
colaridell’orrorechefannode“Ilfalsa
rio italiano di Schindler” un libro im
portante.Daleggereeconservarebene
impresso nella memoria.
casazza@ilsecoloxix.it
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La burocrazia
dell’orrore

LA PRINCIPESSA MAFALDA
Messaggio delle forze alleate allo
scopo di identificare Mafalda di Savo
ia, morta a Buchenwald nel 1944
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he Obama sia stato incorona
to uomo dell’anno sulla co
pertina di Time non stupisce
nessuno. Impressiona piut
tostoilritrattocheapparedel
presidente: un uomo non più
sorridente e solare, come
quandofuelettonel2008,ma
pensieroso. Per non dire af
franto. Chi accomuna questa
posa al ritratto che fu fatto di Lincoln ha ragione: en
trambisegnanounapresidenzaepocale,densadinu
bi all’orizzonte, a partire dal precipizio fiscale, più
noto come “fiscal cliff”, fino alla questione armi. Sì,
perchédopolaterribilestragedelConnecticut,incui
sonomorte27personefracui20bambini,ipalinsesti
televisivi europei sono stati ridimensionati per di
scuteredellaquestione,spessocontonisaccenti.Ov
viamentelacriticaèlastessagiàmossadopolastrage
diDenver:comesipuòparlaredegliStatiUnitiinter
mini di avanguardia, se poi avvengono stragi come
queste,percolpadiunapoliticachevendearmiaicit
tadini comuni?
In effetti negli Stati Uniti circolano quasi 300 mi
lioni di armi da fuoco fra i civili, e tutte regolarmente
registrate. Un’inchiesta del New Yorker sottolinea
che una persona su tre conosce qualcuno a cui hanno
sparato, ma da quest’indagine emerge soprattutto
che per molti americani possedere un’arma da fuoco
è un autentico diritto inviolabile. E non solo: più ac
cadono avvenimenti come
quello del Connecticut, più
paradossalmente i civili si di
mostrano contrari alla revoca
delle armi libere. Detenere
un’arma da fuoco fa sentire
più sicuri in una società sem
prepiùschizofrenicaeviolen
ta. Sarà quindi tutt’altro che
facile per Obama intervenire
con una riforma sostanziale
sul mercato delle armi, al pari
forse del “fiscal cliff” appunto. In entrambi i casi il
presidentetenterebbediprivarelasocietàdiunbene
ritenuto primario, nel primo caso per la sicurezza
personale,nelsecondoperilmantenimentodeibiso
gni primari di sopravvivenza. Per noi europei è facile
fare i moralisti e parlare di “priorità” per Obama, cri
ticando il sistema delle armi americano.
Sul tema armi siamo tutti fieri di chiamarci euro
pei, eppure siamo perfettamente consci della leader
ship incontrastata della Germania, sia per le scelte
economiche che per quelle politiche all’interno del
l’Unione. È forse poco noto che Angela Merkel ha re
centementerivistolesuepolitichesulleesportazioni
di armi, rendendole decisamente più liberali. Qual
cuno si chiederà che importa a noi delle esportazioni
dellearmidallaGermaniaecosac’entriquesto.C’en
tra perché oggi la Germania, che può vantare la pro
duzione delle armi più sofisticate del mondo, si è
messaafareaffarisoprattuttoconiregimiautoritari.
E il rischio che queste armi super moderne possano
finire nelle mani sbagliate è molto alto, tanto che il
settimanale più diffuso della Germania, il Der Spie
gel, ha informato i propri lettori che la cancelliera ac
consente a vendere le armi a regimi che non rispetta
no i diritti umani. Forse prima di parlare dei civili
americani,glieuropeinonfarebberomeglioapubbli
cizzare la destinazione delle armi prodotte nella no
stra unione? Un pazzo ha ucciso 27 persone e ne stia
moparlandotutti,maunmezzoditrasportocorazza
to con sistema hitech quante migliaia ne uccide in
un solo sparo?
thomasleoncini@libero.it
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QUANTE ARMI CIRCOLANO NEL MONDO?

ANNA FRANK
Documento olandese su Anna Frank,
con la scritta “Deceduta a B.B. nel
1945”, ovvero a Bergen Belsen

Secondo Eurispes, in Italia circolano 10 milioni di armi
registrate. In Giappone nessuno possiede un’arma, in
Inghilterra sono proibite dal 1997 e in Svizzera circola
no legalmente 5 milioni di armi su 7 milioni di abitanti.
ENRICO L.

DOPO I RUSSI, GLI INGLESI
Secondo una ricerca del SIPRI, nel 2011 i paesi che
hanno investito di più in spese militari sono: USA
(con 711 miliardi di dollari), Cina (con 143 miliardi),
Russia(71,9), Regno Unito (62,7) e Francia (62,5)
VALERIA G.

SPARARE ALLE SAGOME UMANE

MIKE BONGIORNO
Un documento sul futuro presentato
re televisivo, oggetto di uno scambio
di prigionieri tra Usa e Germania

Al poligono di tiro mi è capitato di sparare anche su
bersagli con sagome umane e questo penso sia sba
gliato, non dimentichiamo che la differenza tra un
omicidio e un’aggressione è una pistola.
F. B.

