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Senza volto, solo numeri
“Ci guardavamo intorno con curiosità: il
muro era liscio, alto, veramente troppo
alto per poter fuggire; sopra il muro i fili
dell’alta tensione e le torri di guardia. Il
campo era sotto stretta sorveglianza e
chiuso al mondo.
In lontananza vedemmo venire verso di
noi delle donne in fila per cinque; aveva-
no addosso identici vestiti a strisce grigie
e blu. Le guardammo con curiosità, con
avida curiosità. Mi colpì la loro spaven-
tosa uniformità e l’inespressività delle
loro facce: erano quasi indistinguibili
l’una dall’altra.
Fin da quel momento fu chiaro che la
nuova condizione era molto peggiore
della sporcizia della prigione: quelle teste
pulite, pettinate allo stesso modo o rasa-
te, quelle facce senz’anima, senza espres-
sione... Ci passarono accanto con indiffe-
renza, senza guardarci, senza parlare,
senza reagire. Veramente non avevano
più un volto! «Carcasse!», pensai, e su
quella piazza eruppero in me le parole di
una preghiera silenziosa: «Dio, se sei an-
cora in questo mondo, permettici di sal-
vare il nostro volto in questo luogo terri-
bile. Non la vita, ma l’anima...». Nume-
ri... numeri... numeri... nulla di più...
Senza cognome, senza nome, senza sen-
timento. «Sono già state uccise», pensai.
Krysia mi afferrò la mano e mi sussurrò
spaventata: «Sono tutte uguali!».
Compresi immediatamente la sua paura
e le risposi rapidamente: «Sai, sono le
teste rasate a fare questa impressione».
Tirò un sospiro di sollievo. Ma sapevamo
di temere la stessa cosa.
Non tutte veramente passarono senza ri-
volgerci la parola; trovammo anche delle
polacche «vive». Portavano dei triangoli
rossi (in quel momento non sapevamo
ancora che quel colore indicava le prigio-
niere politiche). Ci passavano davanti e,
sorridendoci di nascosto, ci consigliavano
di gettare le nostre cose lontano, così da
poterle raccogliere più tardi. Tutte ci sus-
surravano: «Sondertransport, convoglio spe-
ciale». Non sapevamo cosa volesse dire,
solo molto più tardi imparammo che si-
gnificava convoglio con pena di morte”. 

Quante ci saremo salvate?
“Eravamo destinate alla «liquidazione»,
alcune avevano una data, altre no (come
si vide dopo - senza seduta processuale,
senza atto d’accusa, senza difensori - noi
tutte avevamo ricevuto la pena di morte.
La Gestapo di Lublino era famosa per la
severità delle pene, indipendentemente
dall’età e dal tipo di «colpa»).
Ma il 23 settembre 1941 non sapevamo
ancora nulla di tutto ciò. In quei primo
giorno non potevamo notare nulla di
particolare nel trattamento del nostro
convoglio. Una dopo l’altra ci fecero en-
trare nel Bad (ndr. docce o bagni). Stava-
mo in piedi, aspettando il nostro turno.
Nel nostro convoglio c’erano molte ra-
gazze giovani, appartenenti soprattutto
al famoso gruppo scout delle «Schiere
Grigie». La più giovane aveva quindici

anni. Eravamo in prevalenza intellettuali,
insegnanti, che le detenute per reati co-
muni chiamavano « przekleta szpagate-
ria», maledette politiche. La maggior
parte di noi era stata arrestata «per libera
scelta», per aver cioè compiuto azioni
con piena consapevolezza delle conse-
guenze alle quali andavano incontro. Os-
servavo quelle donne che fra un momen-
to avrebbero dovuto abbandonare gli
«abiti civili». Erano tutte tese e vigili. Le
guardai: «Quante di noi sarebbero so-
pravvissute? Quante di noi avrebbero sal-
vato la faccia?». Uscivano dal Bad già
estranee. Avevano un aspetto terribile.
Ma quando si ha una quindicina d’anni
è più facile avere il senso dell’umorismo:
non appena usciva la decina successiva,
scoppiavamo a ridere. Mi tranquillizzai
un poco. Forse anche quelle donne, le
vecchie Háftlìnge (ndr. detenute), non
erano così istupidite, forse era soltanto il
vestito... Anche le nostre intellettuali ave-
vano un aspetto impersonale, anch’esse
sembravano tutte uguali, con quei vestiti
a strisce e con il capo rasato.
Non so perché, non mi rasarono i capel-
li, forse perché già in prigione portavo i
capelli corti? Più tardi mi resi conto che
non si sa mai il come e il perché”.

Da un appello all’altro
“I giorni passavano l’uno dopo l’altro,
lunghi, tutti uguali; ci schiacciavano con
il grigiore della disperazione...
Accalcate nel refettorio dovevamo stare
in silenzio e aspettare da un pasto all’al-
tro, da un appello all’altro, senza far
nulla. Nulla, soltanto aspettare.
La mattina balzavamo dal letto al suono
della sirena e iniziava l’incubo del letto da
rifare. I riquadri della coperta dovevano
corrispondere perfettamente a un ordine
prefissato: 35 in larghezza, 7 in altezza,
18 per il cuscino. Brrr... quante ore senza
senso passammo a rifare i «bordi» del
letto. Quanta sorda rabbia covava in noi,
quando per l’ennesima volta Hermina,
l’energica tedesca del nostro blocco che
odiava le polacche con tutta l’anima, but-
tava all’aria un letto rifatto con tanta fati-
ca. Angherie... angherie... angherie... Il
grembiule male abbottonato, il bicchiere
sporco, la tasca non perfettamente pulita
e altri centomila motivi per farci capire
che cosa è il Lager e per collezionare pu-
nizioni. Purtroppo era proprio Hermina
a eccellere nell’assegnare le punizioni. E
noi, moltitudine passiva e maltrattata fin
dal primo momento? Che cosa c’era den-
tro di noi? Ci sentivamo perdute, non riu-
scivamo a ritrovare noi stesse. La calca...

Allora ci sembrava di stare troppo strette,
anche se nell’ultimo periodo del campo
ci trovammo a essere cinque volte di più
nello stesso blocco. Ma in quel momento
era tutto nuovo, quella fretta senza senso,
quella rete di metallo che ci separava dal
campo (i tedeschi avevano una gran
paura delle malattie infettive e le quaran-
tene significavano isolamento puro). Ve-
devamo il campo attraverso la rete e
ascoltavamo Hermina che ce ne inculcava
il regolamento, distribuendo schiaffi con
generosità. Eh sì, Hermina amava pic-
chiare. Conoscemmo così le parole: Re-
vier, il blocco sanitario; Strafblock, il bloc-
co punitivo; Bunker, la prigione; 25, la
punizione delle venticinque frustate”.

Non volevamo diventare
delle bestie
“In quel periodo eravamo oppresse dal
fantasma delle Gold stucke, i «pezzi
d’oro». Cosi chiamavamo ironicamente
le donne la cui umanità era stata uccisa
dai perfidi metodi del campo di concen-
tramento. La Goldstuck era una donna
che divorava qualsiasi cosa trovasse,
anche una buccia di patata marcia, che
rubava e a cui restava soltanto la vita ve-
getativa. Il pensiero che il campo di con-
centramento ci avrebbe soffocate e
schiacciate, che avrebbe ucciso ogni
forma di individualità, ci tormentava in
modo indicibile.
Le donne che stavano al di là dei fili
erano come bestie e noi eravamo prese
dal panico al pensiero di ridurci in quel-
lo stato: volevamo uscirne vive, ma
anche normali, vivaci, forti. Avevamo
una terribile paura di ciò che saremmo
potute diventare. Con tutta la nostra co-
scienza, forse anche sorretta dall’istinto,
iniziammo perciò immediatamente a cu-
stodire ciò che allora ci sembrava la cosa
più cara: non diventare delle bestie. Cu-
ravamo la pulizia. Il nostro blocco era
sempre lindo, il bagno sempre affollato:
le polacche si lavavano dalla testa ai
piedi; anche quando faceva freddo e ge-
lava, c’era sempre una lunga fila per la-
varsi. Già durante la quarantena organiz-
zammo con zelo ed entusiasmo la cosid-
detta vita culturale, che era difficile e
pericolosa, ma che sola poteva vincere
quella realtà a strisce. Racconti, lezioni,
recite, canti solisti e corali, scenette, in-
dovinelli, poesie: ne avevamo gran cura.
La nostra capoblocco del numero 15,
Hermina, la tedesca grossa e grassa che
gridava e ci perseguitava a ogni passo,
aveva talvolta dei momenti di mitezza e
ascoltava le nostre rappresentazioni arti-
stiche, anche se in genere andava su tutte
le furie quando sentiva i canti.
(…) Ci salvavano gli appelli, durante i
quali guardavamo il cielo e ammiravamo
magnifiche albe e tramonti, con la loro
infinita ricchezza di colori. Il cielo non ci
era ostile, era splendido; come una me-
dicina, ci permetteva di distrarci un mo-
mento e di dimenticare”. 

Nel 1961 su consiglio del futuro
Papa Giovanni Paolo II pubblicò
il suo libro di memorie, dal titolo
E ho paura dei miei sogni. Quando
la morte non vince, edizione
dell’Orso nella versione italiana.
Ne pubblichiamo alcune parti. 

Grazie a una mediazione locale l’incontro a Cracovia
con Wanda Poltawska (al centro nella foto), durante
un viaggio in Polonia nella scorsa estate

La grande amicizia 
con Giovanni Paolo II
e quel miracolo
di Padre Pio
Prossimamente verrà pubblicato in Italia il
libro, già uscito in Polonia, che riprende la
corrispondenza tra Wanda Poltawska e Karl
Wojtyla, iniziata prima del pontificato. Le
lettere fanno parte di una intensa
corrispondenza intercorsa nell’arco di 55
anni. I due si erano conosciuti subito dopo la
Seconda Guerra Mondiale, sono diventati
amici, hanno collaborato in numerose
iniziative insieme. Un’amicizia che ebbe una
straordinaria visibilità nel 1984, quando si
seppe che la Poltawska aveva ottenuto un
miracolo per intercessione di padre Pio,
tramite richiesta di Karol Wojtyla. 
La vicenda risale al 1962. Ammalata di
tumore, Wanda stava per morire. I medici non
davano speranze. Volevano comunque tentare
un intervento chirurgico. Wojtyla, giovane
vescovo, si trovava a Roma per il Concilio. 
Venne informato e scrisse subito una lettera a
padre Pio, chiedendogli di pregare per quella
donna. La lettera porta la data del 17 novembre
1962. Fu recapitata a padre Pio a mano, da
Angelo Battisti, che era amministratore della
Casa Sollievo della Sofferenza. Padre Pio al
termine della lettura disse: “Angiolino, a questo
non si può dire di no”. Undici giorni più tardi, e
cioè il 28 novembre fu incaricato di portare una
nuova lettera a padre Pio.
In questa, il vescovo polacco ringraziava il padre
delle preghiere perché “la donna ammalata di
tumore, era guarita all’improvviso, prima di
entrare in sala operatoria”. 

ESPERIENZE

Le memorie di
Wanda Poltawska
quattro anni
in un lager
Wanda Poltawska, oggi vicina agli 89 anni,
nel 1941 era una studentessa polacca che a
causa della sua attività di resistenza contro
l’occupazione nazista finì a Ravensbruck, noto
come uno dei principali Lager di detenzione
femminile. Vi rimase fino al maggio del 1945,
sottoposta anche a esperimenti medici.
Successivamente si è laureata in medicina e ha
conseguito la specializzazione in psichiatria.
Ha insegnato Medicina pastorale ed è membro
del Pontificio Consiglio per le Famiglie.


