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Ti racconto una storia: voci dalla Shoah. 

Le fonti orali della Shoah sono accessibili online a tutti. Molti racconti di ebrei di diverse 

nazionalità, sopravvissuti al genocidio, sono ad esempio conservati negli archivi del Museo 

dell’Olocausto di Washington. Ma anche in Italia, presso l’Archivio nazionale di Stato sono 

raccolte centinaia di testimonianze che è possibile consultare. 

Paula Biren, una ragazza ebrea sopravvissuta al ghetto di Lódz e alla deportazione ad Auschwitz-

Birkenau, racconta la sua tragica esperienza al regista Claude Lanzmann. 

 

Nata a Lódz nel 1992, Paula S. Biren, fu rinchiusa con la sua famiglia nel ghetto omonimo che i 

tedeschi istituirono nel febbraio 1940. La città era allora la sede della comunità ebraica più 

numerosa in Polonia, dopo Varsavia. Dopo l’occupazione tedesca, dal settembre 1939 (mentre la 

Polonia orientale veniva aggredita e occupata dall’Urss, in virtù dell’accordo segreto Ribbentropp-

Motolov firmato con la Germania, Lodz e la regione circostante si ritrovarono parte del territorio 

polacco che fu annesso al Reich e rinominato “Warthegau” (Lodz divenne Litzmannstadt). 

Pur in condizioni di vita estremamente difficili, Paula riuscì a completare gli studi, frequentando 

per circa un anno una scuola ebraica istituita come un kibbutz presso una fattoria amministrata dal 

ghetto. La testimone rievoca questo periodo come un momento piacevole e quasi, 

paradossalmente, spensierato, sia per l’opportunità di vivere all’aria aperta occupandosi di 

agricoltura e animali, sia in ragione del fatto che Paula e i suoi compagni riuscivano a nutrirsi 

correttamente coi prodotti della fattoria. Tuttavia, il rigido divieto di portare del cibo ai propri 

famigliari che morivano letteralmente di fame, fu fonte di sofferenza e senso di colpa che Paula 

rievoca per Claude Lanzmann, a distanza di decenni, in maniera molto lucida.  

La testimonianza di Paula Biren, che nel 1940 aveva 18 anni ed era dunque già adulta, è preziosa 

proprio per le informazioni che fornisce sia sulla sua esperienza personale che, in generale, sulle 

tragiche condizioni di vita degli ebrei rinchiusi a Lódz, costretti a lavorare come schiavi per i 

tedeschi, nella speranza di sopravvivere fino alla fine della guerra.  
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Al centro del suo racconto di quegli anni tra il 1940 e il 1944, Paula rievoca più volte le ambivalenti 

relazioni che gli ebrei rinchiusi nutrivano nei confronti di Chaim Mordechai Rumkowski, il 

presidente del consiglio ebraico (Gli Judenräte, consigli ebraici, furono istituiti in tutti i ghetti su ordine dei 

tedeschi, allo scopo di facilitare il controllo interno, trasmettere gli ordini alla popolazione internata direttamente in 

lingua locale e coordinare le operazioni logistiche relative all’assegnazione degli alloggi, delle provviste, del lavoro, 

nonché delle liste di trasporto. E’ importante tenere presente le condizioni di cattività e coercizione che influirono 

sulle scelte, spesso disperate, che tali organismi furono costretti a prendere nel tentativo di salvare almeno una parte 

della popolazione rinchiusa).  

Un ricordo particolarmente tragico è quello legato alla grande azione di rastrellamento dei 

bambini del ghetto destinati a essere deportati, detta  “Gehsperre Aktion”, o “Sperre Aktion” (dal 

tedesco “Sperre”= coprifuoco, “Geh, gehen” = andare, incamminarsi). La retata fu effettuata con 

grande rigore e brutalità casa dopo casa, tra il 5 e il 12 settembre 1942. Per un’intera settimana, 

agli ebrei fu imposto di non uscire di casa fino a nuovo ordine. 

Con l’intenzione di “alleggerire” la popolazione del ghetto, eliminando gli elementi ritenuti bocche 

inutili da sfamare in quanto improduttivi (sebbene nel ghetto ricevessero le misere razioni di cibo solamente 

coloro che potevano esibire un permesso di lavoro, dunque non i bambini, né gli anziani né i malati), anche per far 

posto ai nuovi arrivi di ebrei che erano previsti, i tedeschi avevano imposto a Rumkowski di 

organizzare la deportazione di 20.000 persone, scegliendo prioritariamente tutti i bambini sotto i 

10 anni e gli anziani sopra i 65 anni. Ovviamente non era possibile credere alla menzogna, fino a 

quel momento diffusa dai nazisti, che le persone deportate sarebbero andate in campi di lavoro. 

Ciò malgrado, Rumkoswi fece di tutto per rispondere all’ordine dell’occupante, intuendo che 

l’unica possibilità per sperare di tenere in vita il ghetto – fin dagli inizi sede di un’intensa 

produzione per l’industria bellica del Reich grazie all’abbondanza di manodopera schiava tra gli 

ebrei rinchiusi, nonché alla grande esperienza in materia tessile che la regione di Lódz vantava da 

decenni in tutta Europa –era quella di sacrificare una minoranza per tentare di tenere in vita la 

maggioranza degli adulti abili al lavoro. Così, il 4 settembre 1942 il presidente del consiglio ebraico 

tenne un accorato appello (ma anche disperato secondo diversi sopravvissuti del ghetto) per 

convincere le famiglie a consegnare i loro bambini ed assicurarsi, così, una possibilità di salvezza: 

“Un atroce colpo si è abbattuto sul ghetto. Ci viene chiesto di consegnare quello che di più prezioso 

possediamo - gli anziani ed i bambini. Sono stato giudicato indegno di avere un figlio mio e per questo 

ho dedicato i migliori anni della mia vita ai bambini. Ho vissuto e respirato con i bambini e mai avrei 

immaginato che sarei stato obbligato a compiere questo sacrificio portandoli all'altare con le mie 

stesse mani. Nella mia vecchiaia, stendo le mie mani ed imploro: Fratelli e sorelle! Passatemeli! Padri e 

madri! Datemi i vostri figli!”. 

Secondo le stime della Gestapo, nella retata del settembre 1942 furono deportate 15.681 persone 

verso Kulmnhof-Chelmno (centro di assassinio di massa degli ebrei, istituito dai primi di dicembre 

1941 a circa 60 km a nord-ovest di Lòdz) dove furono immediatamente uccise nei camion a gas. Un 

numero, dunque, inferiore a quello imposto dai tedeschi e che fu possibile raggiungere 

(moltissime famiglie nascosero i propri figli) inserendo nei convogli anche i malati. 
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Foto della grande deportazione dei bambini del ghetto di Lodz verso il centro di sterminio di Chelmno, settembre 

9142, La foto a sinistra è di Yad Vashem, quella a destra dell’USHMM, courtesy of Jacob Igra 

 

Paula Biren fece parte per pochi giorni della polizia ebraica femminile del ghetto (anche questo 

organismo fu istituito su ordine dell’occupante, ma la squadra femminile per controllare l’ordine 

nelle strade fu un’iniziativa di Rumkowski), motivata dal desiderio di sopravvivere e poter aiutare i 

suoi famigliari a scampare alle deportazioni, grazie ai piccoli privilegi di cui godevano, seppur 

temporaneamente, gli ebrei adibiti a questi compiti di sorveglianza interna. La corruzione 

all’interno del ghetto, il mercato nero, il contrabbando e le diverse condizioni di vita dei suoi 

prigionieri rappresentarono una delle conseguenze del regime durissimo di vita imposto dai nazisti 

agli ebrei rinchiusi (nel ghetto di Lòdz furono anche imprigionate alcune migliaia di Sinti e Rom che condivisero lo 

stesso tragico destino degli ebrei). 

Nell’agosto 1944, alla liquidazione finale del ghetto con gli ultimi ebrei rimasti in vita, Paula e la 

sua famiglia furono deportati ad Auschwitz-Birkenau, dove la mamma fu immediatamente uccisa 

nelle camere a gas. La sorella morirà di stenti e malattia nell’ospedale del lager. Il padre, 

selezionato per il lavoro forzato in uno dei sottocampi, non sopravviverà alla fine della guerra. 

Dopo l’evacuazione del campo per opera dei nazisti, nel gennaio 1945, Paula ed alcuni compagni di 

prigionia riuscirono a scappare dalle colonne di prigionieri incamminati nelle cosiddette “marce 

della morte”, nascondendosi presso una fattoria tedesca fino all’arrivo dei russi. 

Alla fine della guerra, dopo un breve periodo di rientro in patria, Paula S. Biren decise di lasciare 

definitivamente la Polonia, terreno di un acceso antisemitismo dove il rientro degli ebrei pareva 

impossibile, per emigrare negli Stati Uniti. 

Il regista Claude Lanzmann la rintraccerà negli anni Ottanta a Chincinnati, intervistandola e 

registrando la sua lunga testimonianza che contribuirà ad arricchire il suo materiale d’archivio per 

la preparazione del documentario “Shoah”. 
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La registrazione video dell’intervista appartiene alla Steven Spielberg Film and Video Archive, 

USHMM e può essere liberamente consultata. 

Il Museo dell’Olocausto di Washington (USHMM) possiede 2.201 registrazioni integrali di 

testimonianze di sopravvissuti alla Shoah, La collezione “Oral History Transcript” è accessibile a 

tutti, semplicemente consultando il sito all’indirizzo:  

http://collections.ushmm.org/search/?f%5Bfnd_type%5D%5B%5D=oh_transcript 

Le interviste italiane realizzate a cura della USC Shoah Foundation The Institute for Visual History 

and Education di Los Angeles (ora University of Southern California Shoah Foundation Institute, 

l’istituzione culturale creata da Steven Spielberg per la raccolta delle testimonianze dei 

sopravvissuti alla Shoah) sono invece conservate presso l’Archivio nazionale di Stato e consultabili, 

previa registrazione, a questo indirizzo: http://www.shoah.acs.beniculturali.it/ 

Si tratta della più grande quantità esistente di interviste audiovisive (circa 52.000, raccolte in 70 

paesi e in 37 lingue diverse) la cui messa in rete in lingua italiana è stata possibile grazie alla 

collaborazione della Direzione Generale per gli Archivi (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) 

con la Fondazione americana. 

Le interviste riguardano i sopravvissuti ai campi di concentramento e sterminio, i testimoni della 

persecuzione fascista e nazista contro gli ebrei, gli omosessuali, i Sinti e Rom e le vittime di 

esperimenti eugenetici, a partire dal 1933 e fino al termine della seconda guerra mondiale.  

Alcuni esempi tra le testimonianze più note di ebrei italiani sopravvissuti alla Shoah che è 

possibile consultare sono quelle prodotte da Shlomo Venezia, Liliana Segre, Goti Bauer, Piero 

Terracina, Mario Limentani, Nedo Fiano, Settimia Spizzichino. 

  

Liliana Segre bambina, con l’amatissimo padre Alberto, negli anni Trenta. 


