
Gli ultimi giorni di Vilnius, "Gerusalemme di Lituania" 
Scrivere per sopravvivere e perché non si perda la memoria 

Marco Piccolino 

Resoconti importanti degli eventi che – tra il 
giugno del 1941 e il settembre del 1944 – portarono 
allo sterminio della grande maggioranza degli 80.000 
ebrei residenti a Vilnius (alcuni da più o meno antica 
data, altri – circa 20.000 – accorsi di recente in que-
sta città al crocevia tra Polonia, Lituania, Bielorussia 
e Russia) sono contenuti nelle testimonianze di al-
cuni di loro che sopravvissero alla morte (tra questi 
Shmerke Kaczerginski e Abraham Sutzkever) e an-
cor più in quelle drammaticamente significative di 
chi – come Hermann Kruk e Zelig Kalmanovich – 
continuò a scrivere fino a poco tempo prima della 
propria morte violenta per mano nazista.  

Una cronaca particolarmente meticolosa che ci 
fa rivivere giorno per giorno, dall'interno, il dramma 
degli ebrei della città baltica è contenuta nel diario di 
Kruk, giornalista, bibliotecario e attivista politico 
polacco, ucciso dai nazisti il 18 settembre 1944 in 
un campo di lavoro dell'Estonia, trasformato in 
campo di sterminio per la volontà dei tedeschi di 
non lasciare dietro di sé ebrei vivi dinanzi all'avanza-
ta ormai inarrestabile dell'Armata Rossa.  

Fig. 1. Una vista di Vilnius degli anni '30 del Novecento, con – 
in primo piano – un ponte sul fiume Vilye (Neris in Lituano e 
Wilia in polacco) (immagine  da Kruk, 2002)  

Kruk si era rifugiato nella città baltica nel 1939, 
poco dopo l'invasione della Polonia da parte delle 
armate naziste in quella che doveva essere una guer-
ra lampo di conquista territoriale, e che rappresentò 
invece l'inizio di un conflitto lungo e sanguinoso, 
con la sua interminabile sequenza di atrocità, i molti 
milioni di morti, lo sterminio di una immensa molti-
tudine di ebrei; e, inoltre, l'annientamento di un'inte-
ra cultura, quella dell'ebraismo yiddish, allora inten-
samente viva e che aveva in Vilnius uno dei centri 
propulsori. Non a caso questa città era allora desi-

gnata come la Gerusalemme di Lituania, dove Lituania 
stava a indicare, non il piccolo stato baltico dei no-
stri giorni, quanto piuttosto una vasta ecumene este-
sasi nel corso dei secoli fino a divenire una delle en-
tità territoriali più ampie d'Europa: questo in parti-
colare allorché, nella seconda metà del Trecento, 
l'antico Granducato di Lituania si unì al Regno di 
Polonia, fino a includere, oltre i territori dei due pa-
esi come ora li conosciamo, anche parti dell'attuale 
Ucraina, Bielorussia e Russia. 

Fig. 2. Una veduta di una strada nel ghetto di Vilnius durante 
l'occupazione nazista, che dà l'idea del sovraffollamento del 
luogo dove furono segregate, in uno spazio angusto, circa 
20.000 ebrei.  

Al momento in cui Kruk, in fuga da Varsavia 
come molti altri ebrei polacchi, vi giunse nel set-
tembre del '39, Vilnius faceva ancora parte della Po-
lonia (alla quale era stata annessa nel 1921). I suoi 
abitanti erano in prevalenza polacchi (circa il 60 per 
cento) e ebrei (il 30 per cento, questi ultimi quasi 
tutti di lingua yiddish), con una minoranza (circa l'1 
per cento) di residenti di lingua lituana. Da secoli la 
città era un centro di cultura ebraica, e tra Ottocen-
to e Novecento si era andata via via arricchendo di 
scuole, biblioteche, musei, istituzioni culturali di va-
rio tipo, case editrici, teatri, diventando il polo prin-
cipale dell'ebraismo yiddish colto e illuminato. 

Il dramma senza fine per ebrei residenti e immi-
grati iniziò con l'arrivo dei tedeschi nel giugno 1941 
e si prolungò fino all'autunno del 1944 con lo ster-
minio quasi totale della comunità ebraica e la pro-
clamazione di Vilnius area Judenfrei. Come in altri 
luoghi, i nazisti utilizzarono una strategia basata ini-
zialmente sul confinamento degli ebrei in spazi ri-
stretti: vennero organizzati due ghetti in una città 
dove gli ebrei vivevano liberi da secoli, insieme ai 
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residenti di altre confessioni e senza limiti alla loro 
circolazione; e si fece ricorso alla collaborazione di 
nazionalisti lituani e anche – in parte – all'opportu-
nismo di alcuni capi ebraici che i nazisti seppero al-
lettare con la concessione di poteri e privilegi (e che 
poi sterminarono senza pietà alla fine del "lavoro": 
fu il caso – per esempio – di Jacob Gent, a lungo 
temuto capo del Consiglio Ebraico – lo Judenratt – 
imposto dagli occupanti). 

Fig. 3. Jacob Gens (1903-1943), figura controversa di ebreo col-
laborazionista di Vilnius. Gens, che era stato ufficiale nell'eserci-
to lituano ed era sposato a una donna di religione cristiana, fu 
nominato nel 1941, prima comandante della polizia, e poi capo 
del Consiglio Ebraico (Judenratt) di  uno dei due ghetti creati dai 
nazisti a Vilnius. Dal diario di Kruk la figura di Gens emerge 
con aspetti fortemente negativi, mentre più sfumato è il giudizio 
su di lui dato da altri ebrei di Vilnius e da alcuni storici. Fu fuci-
lato dai nazisti nel settembre 1943, probabilmente perché non 
era riuscito a impedire il costituirsi di una resistenza armata al-
l'interno del ghetto.  

Il diario di Kruk fa rivivere – come abbiamo det-
to – dal di dentro lo svilupparsi di questa azione di 
annientamento che – iniziata nei primissimi giorni 
dell'occupazione con la cancellazione dei diritti u-
mani elementari – prosegue poi con imposizioni e 
restrizioni varie, privazione di cibo, violenze e tortu-
re, rastrellamenti (Aktions) seguiti da imprigiona-
mento e deportazioni nei campi di sterminio della 
zona (tra i cui in particolare quello di Ponar, in cui 
persero la vita circa 100.000 ebrei di varie parti della 
Lituania, uccisi di solito a colpi di mitra) o in lager 
situati in luoghi più distanti (Estonia, Bielorussia, e 
infine Theresienstadt, Bergen-Belsen, Treblinka, 
Auschwitz). Tutto questo viene descritto da Kruk 
dal punto di vista di uno che, ignaro della conclu-
sione finale del dramma che sta vivendo, scopre a 

poco a poco quale destino incombe su di lui, sui 
suoi amici e sugli sfortunati compagni del ghetto; e 
anche, da un altro verso, sulla cultura ebraica e sui 
libri di Vilnius che hanno attratto le attenzioni delle 
squadre di razziatori nazisti diretti da Johannes 
Pohl, e che rischiano lo stesso annientamento totale 
riservato dai nazisti agli ebrei di Vilnius. 

Kruk si oppone a tutto questo innanzitutto nella 
sua qualità di capo della papir-brigade, volgendo a fa-
vore dei libri, manoscritti, incunaboli e rotoli della 
Torah la funzione, assegnatagli dai razziatori nazisti, 
di selezionatore delle opere più importanti da prepa-
rare per l'invio a Francoforte. Libri, documenti e 
oggetti di pregio (tra cui anche opere di Chagall, a-
mico personale di alcuni dei membri della papir-
brigade) vengono nascosti in depositi di fortuna sot-
terranei (indicati come maline) e molti di essi potran-
no essere recuperati alla fine della guerra (come si 
salveranno pure molti dei volumi di minor valore 
destinati dai nazisti al macero, che saranno preserva-
ti per l'inattività delle fabbriche di carta alle quali e-
rano stati destinati). Tra i collaboratori di Kruk in 
questa attività alcuni degli intellettuali più importanti 
del ghetto (come Kalmanovich e Sutzkever). Kruk 
fu anche per due anni direttore della principale bi-
blioteca principale della città (quella di «via Stra-
shun»), e anche in questa attività si adoprò in modo 
infaticabile perché i libri fossero a disposizione di 
tutti e aiutassero i loro lettori a resistere all'inferno 
che si stava richiudendo inesorabilmente su di loro. 
In effetti in quel periodo di umana desolazione la 
biblioteca fu frequentata con straordinaria assiduità, 
come Kruk registra nelle sue puntuali annotazioni e 
nei suoi grafici riguardo al numero dei prestiti, tipi 
di libri richiesti, caratteristiche e abitudini dei lettori. 

A differenza di alcuni suoi compagni che opta-
rono per la lotta armata, Kruk decise di continuare 
la sua resistenza solo in forma non violenta, affi-
dandola principalmente alla scrittura, nella speranza 
che quello che registrava in modo puntuale (insieme 
con la documentazione delle vicende del ghetto che 
andava raccogliendo) potesse sopravvivere a lui e 
servire a perpetuare il ricordo delle vicende del ghet-
to.

L'impegno di una resistenza attraverso la scrittu-
ra Kruk l'aveva preso il 23 settembre 1941, all'in-
domani del furioso bombardamento della città da 
parte della Luftwaffe. Preso dalla paura (correva da 
una parte all'altra – dice – «vacillando e tremando»), 
aveva inizialmente pensato, come tanti altri, alla fu-
ga. Ma poi, dopo essersi affidato «alla misericordia 
di Dio», aveva preso «una diversa decisione»: 
Rimarrò qui a ogni costo, e se dovrò essere una vittima del fa-
scismo, prenderò la penna in mano e scriverò una cronaca della 
città. Senza alcun dubbio Vilnius sarà presa. Per mano tedesca 
sarà fatta fascista. Gli ebrei saranno internati in un ghetto. Io 
registrerò tutto questo. Il mio racconto deve vedere, udire, e 
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divenire lo specchio e la coscienza di una grande catastrofe e di 
tempi bui.  
Ho deciso di scrivere la cronaca degli eventi di Vilnius. 

Dobbiamo al diario di Kruk la registrazione pun-
tuale di vicende che manterranno per sempre il ri-
cordo degli aguzzini responsabili delle sofferenze e 
della morte di tante di persone. 

Tra questi, in primo luogo l'austriaco "specialista 
di affari ebraici", Franz Murer, "il macellaio di Vil-
nius", responsabile del massacro di migliaia di ebrei 
(e anche assassino del figlio e della madre di Sutke-
ver, oltre che ). Murer finirà i suoi giorni tranquilla-
mente a 82 anni in un villaggio di montagna della 
Stiria, grazie alla benevolenza verso i nazisti mostra-
ta dalle istituzioni dell'Austria (un paese pronto ad 
accogliere come eroi alcuni dei più efferati criminali 
di guerra – tra gli altri Walter Reder, il boia di Mar-
zabotto), ma le pagine di Kruk impediranno per 
sempre di dimenticare le atrocità da lui commesse (e 
di riflesso illumineranno di una luce sinistra il potere 
politico e giudiziario dell'Austria del dopoguerra).  

Fig. 4. Martin Weiss e Franz Murer, due tra i principali respon-
sabili dello sterminio degli ebrei di Vilnius. Sadici torturatori  - 
come molti altri membri dei loro staff - non esitarono a uccide-
re personalmente anche donne e bambini (Murer fu tra l'altro 
responsabile dell'assassinio  del figlio neonato del poeta Sutzke-
ver). Di Weiss, benché condannato all'ergastolo dalla giustizia 
tedesca nel 1949, si sono perse le tracce dopo la guerra. Murer, 
"il macellaio di Vilnius", dopo varie vicissitudini, fu processato 
da un tribunale austriaco a  Graz nel 1963, e - a dispetto della 
testimonianza di molti che avevano subito le sue violenze - fu 
ritenuto non colpevole da una giuria il cui verdetto venne ap-
plaudito dal pubblico presente.  

E poi Martin Weiss, direttore del carcere e luogo 
di tortura di Lukiszki, nel centro di Vilnius, selezio-
natore per i massacri di Ponar. Sadico torturatore, 
capace di uccidere a sangue freddo o picchiare sel-
vaggiamente fino alla morte anche ragazzi e ragazze. 
Si racconta che sulla via verso Ponar abbia assistito 
la sua amante, Hilde Degner (trentenne amburghese 
membro della Gestapo), mentre uccideva a sangue 
freddo la cantante Liuba Levitska («l'usignolo del 
ghetto»), apparentemente perché quest'ultima aveva 
disobbedito all'ordine della tedesca di spogliarsi nu-

da dinanzi a lei (secondo i rituali di umiliazione che i 
nazisti mettevano in atto verso le loro vittime). Can-
tante lirica e di cabaret (e anche insegnante alla 
scuola di musica per ragazzi del ghetto), la Levitska 
era stata arrestata da Murer perché sorpresa a porta-
re un sacchetto di piselli alla madre inferma. Nella 
prigione di Lukiszki, dove era stata condotta prima 
del trasferimento a Ponar, la cantante confortava 
con la sua voce da soprano i compagni di sventura 
con la melodia di Tsvey Taybelekh (Due colombelle), 
una canzone d'amore divenuta molto popolare a 
Vilnius, ma proibita dalle autorità naziste. (Weiss fu 
uno dei pochi criminali di guerra tedeschi condan-
nati dopo la guerra dalla giustizia del proprio paese a 
una pena dura – l'ergastolo – sebbene poi le tracce 
della sua vita si siano perse).  

E ancora Bruno Kittel, ex attore e musicista, 
uomo di bell'aspetto, raffinato ed elegante, e al tem-
po stesso vero sadico, interprete ideale di un film 
decadente dell'orrore se la sua non fosse stata una 
vicenda terribilmente reale (e uno dei tanti nazisti 
che dopo la guerra riuscirono a far perdere le pro-
prie tracce nascondendo la loro identità, probabil-
mente con la tacita complicità delle istituzioni tede-
sche e l'attivo supporto delle associazioni di mutuo 
soccorso tra ex SS). 

Fig. 5. L'ufficiale della Divisione Totenkopf delle SS Bruno Kit-
tel: ex-attore e suonatore di sassofono, elegante e raffinato (a 
detta dei sopravvissuti si profumava continuamente)  quanto 
crudele e sadico, fu il responsabile della fase finale della liquida-
zione del ghetto di Vilnius.  

Ancor più che nella cronaca precisa dell'elimina-
zione fisica di migliaia di vite umane e della distru-
zione dei valori più elementari dell'umanità, il diario 
di Kruk è importante nella misura in cui ci conserva 
una registrazione puntuale dei tentativi di resistenza 
messi in atto con straordinario coraggio ed energia 
da individui indifesi che fanno riferimento a valori 
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religiosi, culturali, di profonda solidarietà umana e 
sociale.  

Fig. 6. Abraham (Avron in yiddish) Sutzkever e  Shmerke Kac-
zerginski a Vilnius, all'epoca dell'occupazione nazista, due dei 
pochi intellettuali del ghetto sopravvissuti allo sterminio degli 
ebrei della città baltica. Sutzkever fu uno dei testimoni nel pro-
cesso di Norimberga contro Franz Murer, responsabile tra l'al-
tro della morte di suo figlio e di sua madre.1

Nel ghetto, oltre a leggere – come mai prima – i 
libri delle biblioteche disponibili, si pubblicano nuo-
vi volumi, si stampano giornali (tra cui anche quelli 
per ragazzi); si creano istituzioni di soccorso per 
l'accoglienza e il sostentamento dei profughi; si isti-
tuiscono centri sanitari, infermerie e dispensari, la-
vanderie sociali, case per ragazzi – specialmente per 
i molti orfani tra i profughi e i residenti – e persino 
una «Repubblica dei Ragazzi»; si organizzano attività 
sportive, e poi conferenze, premi letterari, concerti, 
attività teatrali, spettacoli di cabaret; nascono nuove 
scuole e nuovi corsi (tra cui quelli di musica per ra-
gazzi, e quelli di lingua e di aggiornamento per me-
dici di varie nazionalità da impiegare nell'ospedale o 
in altre istituzioni e attività sanitarie); si scrivono 
poesie, si compongono canzoni e brani musicali, si 
canta, si balla, ci si innamora.

                                                          
1 Secondo una testimonianza di Sutzkever, raccolta nell'edizio-
ne francese del Libro nero sui massacri nazisti nell'Est europeo 
curato  da Vasilij Grossman e  Il'ja renburg,  all'entrata del 
ghetto i nazisti avevano fatto apporre questo avviso: 
«Attenzione. Quartiere Ebraico.  Pericolo di contagio. Proibito 
l'ingresso ai non ebrei. Agli ebrei è fatto divieto di guardare at-
traverso le finestre che danno sulle vie esterne al ghetto. Queste 
finestre devono essere rese opache con carta o vernice. È proi-
bito agli ebrei parlare tedesco. È proibito agli ebrei parlare di 
politica.  Ogni ebreo che parlerà o avrà relazioni con non-ebrei 
sarà fucilato. Agli ebrei si fa divieto di farsi crescere i baffi. È 
proibito agli ebrei mangiare cibi grassi. È proibito alle donne 
ebree tingersi i capelli o mettere il rossetto alle labbra. È proibi-
to pregare. È proibito studiare. A partire dall'età di 6 anni ogni 
ebreo dovrà portare la stella gialla, sia all'interno che all'esterno 
del ghetto. Gli ebrei dovranno togliersi il cappello dinanzi a o-
gni tedesco che entra nel ghetto. È proibito alle donne ebree di 
partorire.  Le donne che partoriranno saranno uccise insieme al 
loro figlio».

Fig. 7. Una rappresentazione teatrale nel ghetto di Vilnius, all'e-
poca della dominazione nazista della città. (immagine da Kruk, 
2002)

Molto di questo viene registrato da Kruk con 
puntuale meticolosità e aiuta darci la misura dell'a-
bisso morale che separa, da una parte, quelli che i 
nazisti consideravano Untermenschen (uomini inferio-
ri) e, dall'altra, la razza dei superuomini che traduce-
va in violenza annientatrice una folle ideologia, quel-
la nazista, profondamente radicata nei miti di supe-
riorità nutriti per secoli dalla cultura germanica.  

Fig. 8. Uno sfondo per la rappresentazione di una pièce teatrale 
interpretata dai ragazzi dell'orfanotrofio del ghetto il 6 dicembre 
1942. La pièce era intitolata Una candela di meno per Hannuka.
(immagine da Kruk, 2002) 

Più di una volta Kruk deve fare ricorso a tutte le 
sue energie morali e spirituali per superare lo sco-
raggiamento e l'impulso a smettere di scrivere, una 
tentazione che si fa più forte via via che gli avveni-
menti vicini (e le notizie che arrivano da varie parti) 
non sembrano lasciare intravedere alcuna speranza 
di salvezza per gli ebrei di Vilnius, a dispetto del di-
sgregarsi della potenza nazista dinanzi all'avanzata 
dei russi sul fronte orientale e degli alleati nell'Euro-
pa occidentale. Le ultime parole del diario egli le 
scriverà proprio il giorno prima della sua morte nel 
campo di lavoro di Lagedi in Estonia, dove ogni 
giorno i suoi compagni vengono uccisi brutalmente 
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o – disperati – pongono essi stessi fine alla loro vita. 
Poi conscio della morte che lo attende, insieme con 
sei amici, Kruk nasconde i suoi manoscritti. L'in-
domani tutti gli ebrei del campo vennero uccisi, in-
sieme con quelli del vicino campo di Klooga, con 
un colpo alla testa, e i corpi bruciati su una catasta 
di legno (evidentemente per non lasciare traccia del-
l'esecuzione). Come spesso accade anche nei massa-
cri condotti con più feroce determinazione, uno de-
gli amici di Kruk si salva miracolosamente e – prima 
di fuggire – riesce a impadronirsi dei manoscritti e a 
metterli in salvo. 

È grazie a questa imprevedibile circostanza che il 
diario di Kruk arriva fino a noi e così possiamo a-
scoltare le sue parole, in grado di farci rivivere, dal-
l'interno del ghetto di Vilnius, la lotta dell'umanità 
contro la barbarie nazista. Giunge così a compimen-
to l'impegno che lo aveva aiutato per più di tre anni 
a sopravvivere per tramandare con la sua scrittura 
«lo specchio e la coscienza di una grande catastrofe 
e di tempi bui». 

Insieme ad altri intellettuali (tra cui Kalmano-
vich) Kruk decise di non aderire alla lotta armata 
che si stava preparando nel ghetto, e che si sarebbe 
poi svolta in prevalenza nei boschi paludosi tra la 
Lituania e la Bielorussia, nell'ambito della FPO, la 
Fareynigte Partizaner Organizatsye (Organizzazione dei 
Partigiani Uniti), una formazione ebraica che operò 
insieme a partigiani lituani, polacchi e russi contro i 
tedeschi e i loro alleati nell'ultima fase della guerra. 
Una decisione, quella di Kruk, motivata soprattutto 
dal timore che qualsiasi tentativo di resistenza da 
parte degli ebrei potesse fornire ai nazisti un prete-
sto per lo sterminio totale. Alcuni tra i suoi amici e 
collaboratori nella papir-brigade e nelle attività cultu-
rali del ghetto presero una decisione diversa e si uni-
rono ai partigiani ebrei che, dopo essersi a lungo 
preparati, a un certo punto abbandonarono la città, 
consapevoli   che tutti gli abitanti del ghetto sareb-
bero stati in ogni caso eliminati. Tra essi in partico-
lare Kaczerginski e Sutzkever, due poeti e scrittori, 
tra i fondatori del movimento artistico letterario 
yiddish Yung-Vilne (Giovane Vilnius), che furono tra 
i più attivi animatori culturali di Vilnius negli anni 
dell'occupazione tedesca.  

Sia Kaczerginski che Sutzkever riuscirono a sal-
varsi in circostanze difficili, tra mille insidie, e in-
sieme con loro sopravvissero alcuni dei loro com-
pagni: tra questi Fridka, la moglie di Sutzkever (che 
fu una delle molte donne ebree impegnate attiva-
mente nella lotta armata); e Abba Kovner, un gio-
vane poeta e scrittore di origini russe (era nato nel 
1918 in Crimea, a Sebastopoli), che divenne a un 
certo punto capo della FPO, e continuò la lotta ar-
mata contro i nazisti anche dopo aver abbandonato 

la Lituania (tra l'altro combattendo anche in una 
Brigata Ebraica che operò in Italia nel '44).

Come Kruk, anche Kaczerginski e Sutzkever (e 
altri partigiani ebrei, tra cui una giovane polacca, 
appena ventenne, Rozka Korczak-Marla) tennero 
un diario che servì poi alle loro rievocazioni succes-
sive delle vicende del ghetto e delle attività delle 
formazioni ebraiche. Per tutti loro (e per tanti altri 
ebrei, come Primo Levi ci ha ricordato con straor-
dinaria efficacia) la scrittura (e più in generale la let-
teratura) rappresentò una risorsa spirituale e un in-
centivo morale a mantenersi in vita, secondo l'impe-
rativo: "vivere per scrivere, scrivere per non dimen-
ticare e per non far dimenticare". 

Rievocando nell'estate del '44, nell'ultima fase 
della guerra partigiana, i momenti iniziali e più 
drammatici, quelli dell'principio della lotta, quando i 
membri della Resistenza ebraica si aggiravano sper-
duti tra le fangaie della Bielorussia, quasi senza armi 
e senza alcun supporto, braccati dai nazisti e dai col-
laborazionisti, mal tollerati dai contadini, Kaczergin-
ski scrive:

Allora ho scritto nelle condizioni più difficili, tra una battaglia e 
l'altra, dopo chilometri e chilometri di cammino, sotto i bom-
bardamenti, quando le gambe non volevano più rispondere. 
Mentre i miei compagni erano di guardia, io stavo seduto dietro 
un arbusto, o perfino immerso nel fango, torturato dai tafani e 
dalle mosche, e continuavo a scrivere. Non ho mai rimandato al 
giorno dopo. Per il timore di dimenticare dettagli, per non inter-
rompere. 

E aggiunge poi:  

Finché mani e mente mi obbediranno continuerò a scrivere. 
Solo ora vedo quanto materiale ci sia. Se il mio destino è segna-
to, prego che almeno quello che ho potuto scrivere giunga ai 
posteri. 

Per lui e Sutzkever la scrittura rappresentò a un 
certo punto un elemento importante di sopravvi-
venza, non solo nella dimensione letteraria della 
conservazione della memoria, ma paradossalmente 
anche in senso biologico. In una notte d'inverno i 
due vengono inaspettatamente convocati da Fyodor 
(Fedka) Markov, il comandante in capo della forma-
zione russa, la Brigata Voroshilov. Raggiungono il 
quartiere generale in stato di grande nervosismo, 
consci come sono delle difficoltà di rapporto tra so-
vietici ed ebrei anche nel corso della lotta partigiana. 
Sorprendentemente, Markov, «che godeva fama di 
duro e severo […] si rivolge [loro] in un modo del 
tutto familiare» con queste parole:  

Non ho bisogno di dirvi che i nostri partigiani fanno un'opera 
di grande valore […] Sarebbe una grossa perdita per il movi-
mento se tutto quello che facciamo non venisse annotato per la 
storia futura. Siamo ancora in tempo per salvarlo dall'oblio. Chi 
può farlo meglio di voi che siete degli scrittori? [...] Disporrò 
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per voi una capanna, qui. Avrete un assistente, un carro e dei 
cavalli per recarvi in visita ai battaglioni. Dovrete soltanto scri-
vere. Vedere, ascoltare e scrivere.  

Le condizioni di relativo privilegio in cui i due 
"scrittori di guerra" vengono così a trovarsi si rivele-
ranno poi provvidenziali per la loro sopravvivenza, 
e di conseguenza anche per la futura trasmissione 
della loro testimonianza. Oltre a tenere una cronaca 
degli avvenimenti a cui assiste direttamente, a «tra-
scrivere i racconti dei partigiani» e a raccogliere «ma-
teriali sulla lotta e sulla scomparsa delle comunità 
ebraiche nei rispettivi villaggi […] a notte avanzata, 
alla luce tenue di una candela di sego – scrive Kac-
zerginski – ciascuno di noi tenta, chi in prosa, chi in 
poesia, chi con un disegno, di tramandare il capitolo 
eroico della lotta partigiana».  

Fig. 9. Un gruppo di giovani partigiani del ghetto di Vilnius. Al 
centro in seconda fila, Abba Kovner, che divenne a un certo 
punto il comandante della formazione ebraica quando il gruppo 
si spostò nella foresta di Naroch, in Bielorussia. Si noti la pre-
senza nella foto di tre donne, segno del ruolo non trascurabile 
dell'elemento femminile tra i combattenti della Resistenza e-
braica a Vilnius. La ragazza a destra,  che dopo la guerra sposò 
Abba, è Vitka Kempner: A lei si attribuisce il primo importante 
atto di sabotaggio realizzato dai partigiani del ghetto: fece salta-
re con una bomba un treno nazista.  

Per Kaczerginski come per Sutzkever e i giovani 
intellettuali ebrei delle formazioni partigiane, la lotta 
armata viene vissuta come un'epopea e – pur negli 
momenti più concretamente drammatici – si nutre 
di riferimenti letterari. Non a caso i giovani partigia-
ni leggono con passione I quaranta giorni del Mussa 
Dagh, in cui nel 1929 l'ebreo viennese Franz Werfel 
aveva narrato le epiche vicende degli abitanti di al-
cuni villaggi delle montagne armene che, con la resi-
stenza armata, riuscirono a sopravvivere allo ster-
minio della loro nazione messo in atto dai turchi 
(nessuna meraviglia che il libro di Werfel fosse an-
che uno dei volumi della biblioteca di via Strashun 
più letti dagli abitanti del ghetto). E poi ascoltano le 
poesie composte da alcuni di loro, o quelle dei poeti 
yiddish classici che la moglie di Sutzkever, Fridka 
Levitan, detta Freidele, conosce a memoria: poesie 
tristi ma che mantengono in loro il ricordo e l'orgo-

glio per il ricco patrimonio culturale della tradizione 
ebraica dell'amata Vilnius «e dei giorni e delle notti 
nel ristorante di Welke, dove – dice Kaczerginski – 
ci incontravamo, e potevamo incontrare poeti, scrit-
tori e artisti ebrei di ogni parte del mondo».  

Rievocando quelle vicende in una conferenza te-
nuta a Montreal nel 1959, e in particolare un gesto 
spericolato della moglie che si mette in grave perico-
lo nel tentativo di recuperare la fede nuziale che a-
veva smarrito, Sutzkever coglie gli elementi di spe-
ranza della vicenda, facendone una metafora della 
creazione poetica: 

E il tema della lotta e della speranza è presente 
anche nelle parole in cui Kaczerginski, al momento 
di lasciare il ghetto per unirsi alla lotta partigiana, 
ricorda i ragazzi della papir-brigade che con lui colla-
boravano a salvare i libri e gli altri oggetti di valore 
della tradizione ebraica:  

Rivedo le montagne di oggetti d'argento, tradizionali e liturgici, i 
rotoli della Torah, le rarità bibliografiche e manoscritti che ab-
biamo sotterrato nel rifugio di via Shavel. Mi addolora inter-
rompere il lavoro con i giovani. Queste ragazze e questi ragazzi 
non si sono mai arresi e non hanno mai smesso né di studiare 
né di aiutare gli adulti a preparare la battaglia finale. 

A proposito del nascondiglio principale di questi 
tesori culturali «nella viuzza Shavel al numero 6», in 
cui si doveva «entrare carponi», e in cui «in grandi 
scatoloni di latta sono nascosti diversi volumi di let-
teratura rabbinica, manoscritti, documenti sulla sto-
ria del teatro ecc.», Kaczerginski scrive: 

Siamo felici di veder crescere la nostra ricchezza. Nel nascondi-
glio buio, vediamo ancora più buia la nostra vita nei giorni a 
venire, ma il nostro tesoro getta già luce sul futuro. 

Il tema della luce e del contrasto luce-buio ritor-
na più volte nell'opera di Kaczerginski ed è centrale 
in una poesia con cui nel 1942 aveva ottenuto un 
premio letterario in uno dei vari concorsi poetici in-
detti dal comitato culturale del ghetto presieduto da 
Kruk. Il premio era stato condiviso con un ragazzo 
ebreo allora undicenne, Alexander Volkoviski, che 
aveva scritto l'accompagnamento musicale per que-
sta poesia, destinata a diventare una delle melodie 
più cantate della Shoa: Shtiler, shtiler.

In questa canzone, dal ritmo cantilenato della 
ninna nanna, viene raccontata la storia triste di una 
madre del ghetto che perde prima il marito, ucciso a 
Ponar, e poi il figlioletto. A dispetto delle tenebre di 
un dramma che è simile a tanti drammi degli ebrei 
del ghetto (anche ai Sutzkever avevano ucciso il fi-
glio) si intravede alla fine il verde colore della pri-
mavera e la luce del sole, che sciogliendo i ghiacci 
del Vilye, il fiume di Vinius, farà infine risplendere 
la libertà sul «caro viso» del bambino morto.
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Zitto zitto 

Zitto, zitto, stiamo quieti 
tanti i morti. 
Il nemici li han piantati: 
verdi sono e sbocciano. 
Le strade vanno a Ponar 
nessuna ritorna. 
È sparito pure il babbo 
e con lui fortuna. 
Zitto, bimbo mio, tesoro 
ché non serve piangere 
la sfortuna nostra i duri  
mai la capiranno. 
I mari hanno un confine, 
e lo ha la prigione, 
non la nostra pena 
infinita
infinita.

Primavera è venuta 
ci ha portato autunno 
è di fiori pieno il giorno 
per noi è la notte 
brilla l’oro delle foglie 
in noi la ferita; 
una mamma è fatta orfana: 
suo figlio a Ponar. 
Ora il Vilye è in catene 
aggiogato nel dolore 
ghiaccio in blocchi va 
per la Lituania al mare 
andranno via le tenebre  
ecco dal buio i soli 
cavaliere, svelto, 
ti chiama il bimbo. 

Zitto, zitto, le fonti 
sono in noi, nei cuori. 
Finché le porte ci sono 
non esca suono.  
Non gioire bimbo non è 
permesso il sorriso 
al nemico primavera 
autunno sia cupo. 
Sgorghi la fonte e vada, 
zitto tu e spera 
viene babbo con libertà 
dormi bimbo, dormi. 
Liberato che sia il Vilye, 
ed il verde ritornato,  
libertà presto ti splende 
sul caro viso.

(A. Sutzeker, Shtiler, shtiler,
traduzione di Giacomo Magrini) 
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