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Giorno della Memoria ~ Progetto “STORIA DEL NOVECENTO”

Tornare a parlare di Shoah
non è mai inutile, perché il
compito di tener viva la me-

moria di tale immane tragedia e di
quel crimine orrendo contro l’uma-
nità è proprio dell’Istituzione sco-
lastica, che ha la finalità di
formare i giovani allievi anche con
l’esplorazione della Storia, come
mezzo per conoscere i vari, e ta-
lora contraddittori, aspetti del
lungo e complesso cammino del-
l’uomo. La data del 27 gennaio,
in cui si celebra ufficialmente “La
Giornata della Memoria”, è sti-
molo, non occasione esclusiva,
per adempiere a tale compito.
Tuttavia risulta particolarmente
fruttuoso trattare il tema dello
sterminio degli Ebrei program-
mato dal regime nazista quando lo
si affronta in un’ottica meno con-
sueta, di indagine di taluni aspetti
non sempre oggetto di adeguata
riflessione. Questo in effetti av-
viene con questa ricerca storica
effettuata da alcuni allievi del
Liceo Scientifico “Orazio Grassi” di
Savona, nata dalla sollecitazione
di un anniversario: i 70 anni tra-
scorsi dal 1943, un anniversario
che per l’Italia riporta alle date ri-
levanti della destituzione del
Duce, cui il Gran Consiglio fa man-
care la fiducia il 25 luglio, e del-
l’Armistizio l’8 settembre, e che in
relazione alla Shoah rimanda al-
l’insurrezione armata del ghetto di
Varsavia, attuata dal 19 aprile al
16 maggio del 1943.
L’insurrezione del ghetto avvenne
a tre anni dalla istituzione, in una
fase che corrispose al quasi totale
annientamento dei suoi sventurati
abitanti, passati dai circa 500.000
del 1940 ai 20/30.000 superstiti,
quasi tutti giovani, del 1943.
La ricerca, oltre a tracciare il pro-
filo delle terribili vicende di tante
vessazioni e umiliazioni subite
dalla popolazione ebraica rin-
chiusa in quella zona murata della
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DEL GHETTO DI VARSAVIA
capitale polacca e delle sistemati-
che deportazioni verso il destino di
annientamento del campo di ster-
minio di Treblinka di circa 6.000
persone al giorno, si focalizza sul
tema “scomodo” della reazione al
piano di segregazione e di elimi-
nazione degli Ebrei (la sconvol-
gentemente scientifica “soluzione
finale”) da parte di chi non poteva
non saper (l’altra parte della po-
polazione polacca), di chi veniva a
sapere senza essere capace di
credervi o senza comunque una
volontà di intervenire prioritaria-
mente per interrompere lo stermi-
nio (gli Alleati che perseguono
ostinatamente l’obiettivo della vit-
toria bellica), ma soprattutto di chi
non poteva non aver intuito, non
poteva non aver capito il destino
vero di tutti quei deportati ad Est,
caricati sui convogli di carri be-
stiame ovvero gli Ebrei stessi.
“Perché gli ebrei non hanno rea-
gito?”: è l’interrogativo che molti
si sono posti.
E allora quell’insurrezione armata,
di ventenni che in un manipolo di
poche centinaia di ragazzi e ra-
gazze optano per la disperata ri-
volta, per la morte da combattenti
scelta in luogo della morte da de-
portati decisa da altri, sembra la
risposta tanto attesa, l’unica me-
ritevole d’incondizionata ammira-
zione, quasi un riscatto di un
popolo intero. Tuttavia se tale
scelta è degna del più grande ri-
spetto, il discorso invero appare
più complesso; se essa fu dettata
dall’aspirazione di uomini a non
perdere la dignità dell’uomo
(anche se dignità di scegliere non
se morire ma come morire), non
può essere vista esclusiva di chi
pratica una ”virtù eroica”, quella
del combattente con le armi in
pugno, poiché resistere e rivendi-
care la propria dignità di uomo
può passare attraverso l’esercizio
anche di altre virtù: le “virtù quo-

tidiane”.
D’altro canto il termine italiano
“virtù” definisce di per sé qualità
positiva, pregio dote ed anche
energia morale, derivando dal la-
tino virtus, vocabolo che identifica
l’insieme delle qualità del vir, ed è
ad un tempo valore fisico/militare,
abilità e valore morale.
In situazioni estreme, quando in
ogni attimo è a rischio la qualità
della vita e può incombere la
morte a dimostrare la fragilità del-
l’essere umano, per la malattia
che non si può curare, per la de-
bolezza dovuta alla fame cui non
si può porre rimedio, per l’atto
crudele e gratuito di chi possiede
l’arbitrio dell’uccisione, diventa an-
zitutto importante continuare a vi-
vere, trovare il coraggio di vivere e
di far vivere, con la grandezza dei
minimi gesti di ogni giorno, che
vanno dal condividere lo scarso
cibo fino all’offrire la propria vita
per dare un’opportunità in più ad
altri. Queste “virtù quotidiane”,
spesso misconosciute o scambiate
erroneamente per accettazione
acquiescente ed imbelle, trasfor-
mano un popolo non in un gregge
votato al macello, ma in una co-
munità che difende il proprio sta-
tus di uomini. Così, se è vero che
proprio l’espropriazione dell’iden-
tità, l’abdicazione all’umanità -
come ci ha mostrato Primo Levi –
furono obiettivi primari della per-
secuzione nazista degli Ebrei, tutti
coloro che si ostinarono a conser-
vare una parvenza di normalità
alla miseranda condizione dei rin-
chiusi nel Ghetto furono capaci di
tali virtù. Essi si rifiutarono di ce-
dere al principio feroce dell’homo
homini lupus, che trasforma il
compagno di sventura in estra-
neo, da tradire, da vendere, da
consegnare all’aguzzino per sal-
vare (per quanto?) se stesso; ap-
plicarono invece le leggi della
solidarietà, dell’essere gruppo, in

ogni situazione, perfino nella mar-
cia silenziosa verso la piazza della
stazione, in partenza per la morte.
Così si poté curare, istruire, diver-
tire, arricchire dell’esperienza del
bello chi è destinato allo stermi-
nio.
Vorrei richiamare particolarmente
l’attenzione su due aspetti della
realtà del ghetto che emergono
dalla ricerca: in primo luogo la
preoccupazione di lasciare un pre-
ciso archivio, in contenitori sepolti,
ovvero l’ansia di salvaguardare la
memoria, costituire una testimo-
nianza di scritti, di documenti, che
consentano la storia quale rerum
gestarum descriptio, giacché la-
sciare una traccia del vissuto è ti-
pico dell’uomo, che in quanto tale
vuole sopravvivere nel ricordo col-
lettivo, vuole denunciare gli atti di
ingiustizia, eternare gli istanti delle
vicende quotidiane; in secondo
luogo l’attenzione a coltivare
l’arte: nel Ghetto ci sono musici-
sti, danzatori e poeti, come Wla-
dyslaw Szlegel, Jonus Korczak,
Ahbraham Lewin, che scrivono di
disperazione ma anche dei mira-
coli delle virtù quotidiane, testi-
monianza della caparbia volontà di
quegli oppressi di non rinunciare
mai al lusso che contraddistingue
l’uomo: l’arte, appunto.
E l’arte può salvare, non solo nel
senso generale della bellezza sal-
vifica di Dostoevskij (La bellezza
salverà il mondo, Tzvetan Todo-
rov), ma anche nel caso singolo e
specifico di un ebreo del ghetto di
Varsavia, come è stato per il mu-
sicista, grande interprete di Cho-
pin e compositore, Wladyslaw
Szpilman, autore del libro auto-
biografico da cui è stato tratto uno
dei film più belli e significativi sulla
Shoah: Il pianista di R. Polanski
del 2002.

Fulvio Bianchi
DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO

SCIENTIFICO ORAZIO GRASSI
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ADDOMESTICARE
L’ANIMALE SELVATICO: GLI

JUDENRATE
Il 28 settembre 1939 i nazisti
istituiscono per decreto i Con-
sigli ebraici (Judenrate) in tutta
la Polonia occupata. Questi or-
ganismi hanno essenzialmente
compiti di tipo amministrativo
(trasmettere gli ordini impartiti
dalle autorità tedesche; ese-
guire il censimento della popo-
lazione del ghetto; distribuire
cibo, combustibile, abitazioni,
medicinali; assegnare incarichi
e posti di lavoro).
Attorno agli Judenrate si svi-
luppa una struttura burocratica
complessa che dispone di una
sua polizia d'ordine, composta
da ebrei, e di svariati uffici. Di
fatto, una parte di questi uffici
cerca di rispondere alle esi-
genze della popolazione, un'al-
tra alle esigenze dei tedeschi
che vogliono ordine e continuo
controllo statistico degli abi-
tanti del ghetto.
Con l'avvio della "soluzione fi-
nale", ai Consigli ebraici viene
delegata l'ordinata organizza-
zione delle deportazioni verso
i campi di sterminio (dalla de-
finizione delle liste alla conse-
gna ai nazisti delle "quote

umane"di volta in volta prefis-
sate). Con il definitivo sman-
tellamento dei ghetti, anche i
componenti dei Consigli ebraici
subiranno il destino del resto
della popolazione.
Gli Junderate sono stati spesso
accusati di collaborazionismo;
ma se è vero che molti Consi-
gli risultarono colpevoli di com-
plicità - o giunsero a inebriarsi
del loro stesso potere-, altri
tentarono, mediando, patteg-
giando, dilazionando, di assi-
curare come meglio potevano
la sopravvivenza del proprio
popolo. “I dirigenti ebrei – ha
osservato lo storico Raul Hil-
berg- salvarono il loro popolo
e al tempo stesso lo distrus-
sero; salvarono alcuni ebrei e
ne uccisero altri; sottrassero
per un certo tempo gli Ebrei
alla morte e in un periodo suc-
cessivo li uccisero. Si illusero
cioè di ammansire i Tedeschi,
come si addomesticherebbe
un animale selvatico”.

Chiara Lepri
CLASSE 4F

VIVERE E MORIRE NEL GHETTO

CRONOLOGIA
1º settembre 1939: L'eser-
cito tedesco invade la Polonia
dando inizio alla seconda
guerra mondiale
Ottobre 1939: le autorità te-
desche censiscono la popola-
zione ebraica della capitale
polacca, quantificandola in
359.827 persone, a cui se ne
aggiungono circa altre 150.000
trasferite dalla provincia.Viene
costituito il “Consiglio Ebraico”
o "Judenrat"di Varsavia. Il pre-
sidente del "Consiglio Ebraico"
è Adam Czerniakòw.
1° dicembre 1939: viene
emanato un nuovo decreto
volto al progressivo inaspri-
mento delle restrizioni per la
comunità ebraica. Tutti gli
ebrei al di sopra dei 12 anni
che risiedono nel distretto di
Varsavia devono indossare
marchi visibili quando escono
di casa. Il marchio dev’ essere
indossato sulla manica destra
e deve raffigurare una stella di
David blu su sfondo bianco.
Estate 1940: viene istituito il
ghetto di Varsavia come “luogo
di quarantena”.
Agosto 1940: ha inizio la co-
struzione del muro che separa
il ghetto dal resto della città.
“All’inizio c’era solo una recin-
zione di filo spinato, il muro
venne costruito più tardi. Il la-
voro fu eseguito da lavoratori
ebrei, che erano la manodo-
pera oiù economica” (M. Edel-
man)
31 ottobre 1940: per ordine
del governatore nazista di Var-
savia gli ebrei non residenti al-
l'interno della zona preposta
come "zona residenziale
ebraica" devono abbandonare
le proprie case e trasferirsi al-
l'interno del ghetto.
15 novembre 1940: il

ghetto viene chiuso definitiva-
mente, gli ebrei non possono
più lasciare il “quartiere
ebraico” e non possono avere
contatti con la "parte ariana" a
meno che non possiedano per-
messi speciali. Il ghetto può
essere percorso in tutta la sua
lunghezza in quaranta minuti;
lo circonda un muro alto due
metri e mezzo, sormontato da
un filo spinato. Il muro ha 22
porte, ridotte poi a 13 e, nel
periodo finale, a 4. Sorvegliano
le porte uomini di tre polizie:
tedesca, polacca ed ebrea. Gli
ebrei rinchiusi nel ghetto sono
circa 450.000 persone, la den-
sità abitativa è spaventosa:
108.000 persone per chilome-
tro quadrato.
1941: Secondo una fonte
della resistenza polacca, nel
corso di quest’anno il cibo
viene distribuito ai vari gruppi
etnici in questa proporzione:
tedeschi 2.613 calorie; polac-
chi 669; ebrei 184. La stessa
fonte indica il prezzo per calo-
ria: i tedeschi pagano 0,3
zloty; i polacchi 2,6 e gli ebrei
5,6. Così perfino vivere ai limiti
della sopravvivenza costa
molto caro agli ebrei del
ghetto. Così un giornale clan-
destino polacco descrive il
ghetto visto dall’esterno: “Il
ghetto è stato progettato in
modo tale che non ha un parco
né si affaccia in nessun punto
sulla Vistola. E la sola zona al-
berata è il cimitero. L’affolla-
mento è indescrivibile. In
media una stanza è occupata
da sei persone, ma talvolta
anche da venti. Per l’affolla-
mento sempre crescente si
sono venute a creare indescri-
vibili situazioni di carenza di
igiene; fame e sofferenza ab-
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all’incessante, assordante
pianto infantile. Tra le cause
dell’altissima mortalità del
ghetto (5.000 persone al
mese), dopo la fame, ci sono il
tifo epidemico e,secondaria-
mente, il freddo e la depres-
sione. L’ospedale del ghetto
opera come è possibile: man-
cano le medicine e l’unica
strada percorribile è il contrab-
bando.
Gennaio 1942: si tiene la
conferenza di Wannsee dove
viene definitivamente pianifi-
cato lo sterminio di tutti gli
ebrei residenti in Europa: la
“soluzione finale della que-
stione ebraica”.
22 luglio 1942 : data dell'ini-
zio della “liquidazione” del
ghetto. Essa consiste nella de-
portazione sistematica di
10.000 persone ogni giorno
per un “reinsediamento all’Est”
non meglio specificato. La vera
destinazione prevista è il
campo di sterminio di Tre-
blinka.
23 luglio 1942: secondo
giorno di deportazione. Tra la
popolazione da “reinsediare”
sono anche compresi i bambini
orfani. Adam Czerniakòw capi-
sce che la comunità ebraica è
destinata a scomparire e si sui-
cida.
Luglio 1942 - Settembre
1942: il ghetto viene progres-
sivamente “liquidato”. Gli ebrei
vengono ridotti dal numero di
450.000 a circa 60.000 per-
sone.

Erika Naccarato
CLASSE 4F

Adam Czerniakow, nato a
Varsavia, aveva studiato
chimica in Polonia e

aveva poi ottenuto una laurea
in ingegneria industriale in
Germania, presso l'Università
di Dresda. Membro del Consi-
glio direttivo della Comunità
ebraica, Czerniakow era un
ebreo assimilato, convinto so-
stenitore dell’integrazione fra
ebraismo e cultura polacca ed
europea;un borghese onesto,
di sentimenti liberali, fiducioso
nella legge e nei princìpi di or-
dine e buongoverno.Nelll'otto-
bre 1939 Czerniakow viene
convocato presso la sede della
Gestapo di Varsavia e nomi-
nato presidente del "Consiglio
ebraico”. Da quel momento,
per quasi tre anni, si impegna
in una frenetica e inutile atti-
vità , alle prese con problemi
umani, alimentari, finanziari in-
solubili e con autorità tedesche
insensibili e ostili (come testi-
monia, giorno dopo giorno,
mese dopo mese, il diario che
egli ci ha lasciato). Czerniakow
- che fin dal gennaio 1942 re-
gistra sul proprio diario segnali
e notizie inquietanti – il 22 lu-
glio 1942 riceve dalle autorità
naziste l’ordine della deporta-
zione di 6000 persone al
giorno per un “reinsediamento
all’Est” non meglio specificato.
La vera destinazione prevista è

il campo di sterminio di Tre-
blinka. Nel suo diario di quel
giorno scrive: "Siamo stati in-
formati che, tranne alcune ec-
cezioni, gli ebrei di ogni età e
sesso saranno trasferiti ad Est.
Oggi entro le ore 16 dovranno
essere consegnate le prime
6.000 persone. Ogni giorno
questa sarà la cifra minima. Lo
Sturmbannführer Hoefle mi ha
convocato nel suo ufficio e mi
ha informato che per il mo-
mento mia moglie è libera ma,
se l'evacuazione non dovesse
riuscire come previsto, sarà fu-
cilata".L’ordine per le deporta-
zioni prevede l’esenzione per
alcune categorie di abitanti del
ghetto. Czerniakow chiede che
l’esenzione sia estesa anche ai
bambini degli orfanotrofi, ma
riceve dai nazisti un netto ri-
fiuto. Il 23 luglio seduto alla
sua scrivania scrive l'ultima pa-
gina del suo diario: "Sono le
tre del pomeriggio. In questo
momento sono pronti a partire
in 4.000. Alle 16 secondo gli
ordini dovranno essere 6.000.
Le SS mi ordinano di uccidere
con le mie mani i figli del mio
popolo. Non c'è altra via
d'uscita: devo morire". Adam
Czerniakow chiude il diario e si
suicida ingerendo il contenuto
di una fiala di cianuro.

E.N.

bondano. Le strade sono piene
di persone che si aggirano
senza scopo, molti sono pallidi
e deboli. Lungo il muro sono
seduti o sdraiati molti mendi-
canti e non è raro vedere per-
sone che crollano a terra per
l’inedia. Ogni giorno l’orfano-
trofio raccoglie dozzine di
bambini piccolissimi abbando-
nati. Alcuni muoiono per
strada. Le malattie contagiose,
specie la tubercolosi abbon-
dano”
1941-1942: secondo un cro-
nista del ghetto, 20.000 per-
sone formano un’élite
provvista di denaro e beni con-
vertibili in moneta (alcuni
erano già ricchi prima della
guerra, altri hanno accumulato
denaro contrabbandando
merci su larga scala, altri an-
cora possiedono imprese che
continuano a funzionare nel
ghetto, più o meno legal-
mente); altre 200.000 persone
rappresentano una via di
mezzo (conservano un lavoro,
nelle fabbriche o presso lo Ju-
denrat e dispongono di una
quantità limitata di alimenti es-
senziali); più di 200.000 infine
costituiscono la massa dei po-
veri e degli affamati. Per co-
storo ogni giorno è una
battaglia per una crosta di
pane. Sono morti viventi, indif-
ferenti a tutto, rassegnati al
loro destino e consegnati al si-
lenzio. Gli ultimi ad acquietarsi
sono i bambini, che fino allo
stremo delle forze continuano
a piangere disperatemente.
Emanuel Ringelblum, il croni-
sta del ghetto, parla con ango-
scia della sua insonnia dovuta

ADAM CZERNIAKOW
(1880-1942)



Siamo agli inizi dell’anno
1942. Da quasi un decen-
nio Hitler persegue

l’obiettivo di rendere “libera”
dagli ebrei prima la Germania,
poi, con lo scoppio del Se-
condo conflitto mondiale, l’in-
tera Europa occupata dalle
truppe tedesche. Con la Con-
ferenza di Wansee, infine, le
autorità naziste giungono al-
l’approvazione della “soluzione
finale”. Ad Hitler non basta più
aver inflitto agli ebrei la priva-
zione dei diritti, l’espropria-
zione dei beni, l’inasprimento
delle condizioni di vita, l’emi-
grazione forzata, la ghettizza-
zione; in una parola
l’isolamento totale dalla vita ci-
vile. La “soluzione finale” per-
segue un obiettivo ben più
radicale e complesso: trasfor-
mare la “persecuzione dei di-
ritti” in alla “persecuzione
delle vite” attraverso l’elimina-
zione fisica dei perseguitati.
Il primo passo verso l’attua-
zione della “soluzione finale”
consiste dunque nel de-
portare gli ebrei polac-
chi, ora rinchiusi nei
ghetti, più ad Est, in
campi di sterminio dove
saranno sistematica-
mente eliminati.
I capi degli Judenräte
sono obbligati a conse-
gnare ogni giorno alle
autorità tedesche un
numero minimo di ebrei
da dare in pasto alle
macchine dello stermi-
nio, senza distinzioni di
sesso, età o stato di salute.
Il 22 luglio 1942 è la volta del
ghetto di Varsavia. Il capo
dello Judenrat, Adam Czernia-
kow, convocato dalla Gestapo,
riceve l’ordine di fornire gior-
nalmente seimila ebrei desti-
nati ai treni diretti a Treblinka:
le speranze e le illusioni che
ha nutrito fino a quel giorno
crollano. Sua moglie è in
ostaggio: un passo falso ed i
nazisti la uccideranno. Czernia-
kow non è moralmente in
grado di eseguire un compito

a tal punto disumano, gli ripu-
gna la proposta di farsi com-
plice dei persecutori e,
soprattutto, non sopporta
l’idea di mandare a morire i
bambini. Preferisce conse-
gnare alle mani della morte se
stesso: il 23 luglio scrive l’ul-
tima pagina del suo diario,
dove ha testimoniato giorno
dopo giorno la sua tragica
esperienza di leader senza po-
tere, apre una fiala di cianuro
e si suicida.
Questo gesto non ferma il
piano di evacuazione del
ghetto che riguarda la totalità
della popolazione con alcune
esenzioni: le persone che lavo-
rano per fabbriche e uffici te-
deschi; i membri e gli
impiegati del Consiglio ebraico;
il personale degli ospedali e dei
servizi per la disinfestazione; i
membri della Polizia ebraica .
Sono le categorie che hanno
diritto ai cosiddetti “numeri
della vita”: “ i tedeschi ave-
vano distribuito dei biglietti nu-

merati, promettendo salva la
vita a tutti quelli che li posse-
devano. Tutto il ghetto non
aveva più che un unico e solo
scopo: procurarsi il “nu-
mero”(M. Edelman). Per evi-
tare il panico e il caos fra la
popolazione, le autorità naziste
cercano inoltre di persuadere il
maggior numero possibile di
persone a presentarsi volon-
tariamente all’Umschlagplatz
(la piazza da dove partono i
treni) in cambio di un razione
extra di pane e marmellata :

sono scappati. Non si possono
condannare tutti i poliziotti.
[…]Ogni potere che offre una
speranza , una possibilità di
sopravvivenza, in quella situa-
zione nella quale tutti muo-
iono, è un potere che deprava.
E il novanta per cento delle
persone si sono lasciate depra-
vare”
In ogni caso, col passare dei
giorni e delle settimane, il si-
stema delle esenzioni cessa
gradualmente di essere appli-
cato: per raggiungere la
“quota “ i nazisti portano ai
convogli prima le famiglie dei
lavoratori, poi la maggior parte
dei lavoratori stessi.
Ai bambini spetta lo stesso de-
stino. Il 6 agosto 1942 cento-
novantadue bambini
dell’orfanotrofio marciano
verso i treni uniti sotto la ban-
diera con la Stella di David. Il
pedagogo Janus Korczak non li
abbandona e con loro ed entra
con loro nelle camere a gas di
Treblinka.
Il Grande Rastrellamento cul-
mina il 6 settembre 1942,
quando la polizia ebraica, cam-
minando per le strade del
ghetto, annuncia agli ebrei so-
pravvissuti l’ordine di radunarsi
nell’Umschlagplatz per l’ultima
“selezione”. Trentacinquemila
sono gli ebrei riconosciuti
come “lavoratori necessari”.
Essi vengono insediati in una
zona del ghetto soprannomi-
nata “il calderone”(dove re-
stano in attività alcune
fabbriche). Tutti gli altri ven-
gono immediatamente fatti sa-
lire sui treni.

Chiara Zunino
CLASSE 4F

LA GRANDE

DEPORTAZIONE
DEL ‘42

“se danno da mangiare vuol
dire che ci portano a lavorare,
non a morire” .
In tutte le fasi della deporta-
zione svolge una parte attiva
la polizia ebraica, prima diri-
gendo le operazioni di cattura,
poi ricoprendo un ruolo secon-
dario ma di sostegno alle
truppe naziste.
E’ questa una delle pagine più
buie dell’intera vicenda: molti
fra i poliziotti, infatti, si illudono
che collaborando con i tede-
schi potranno salvare la pro-
pria vita e quella della loro
famiglia. Considerati traditori
della propria gente, i poliziotti
ebrei diventeranno così og-
getto della rabbia popolare (il
poeta del ghetto Yitzhak Katz-

nelson li defi-
nisce “anime
nere” e “feccia
della terra”).
E’ significativo
però che un ir-
riducibile av-
versario del
collaborazioni-
smo ebraico
come Marek
E d e l m a n
sfumi, a di-
stanza di anni,
il giudizio di

condanna morale: “durante il
Grande Rastrellamento, ogni
poliziotto è stato messo di
fronte a una scelta terribile:
portare ogni giorno almeno
cinque persone all’Umschlag-
platz oppure rischiare di essere
fucilato, o di perdere il proprio
lavoro. Il che equivaleva alla
morte. Alcuni si sono trasfor-
mati in demoni, in figli di put-
tana. Alcuni demoni e figli di
puttana si sono rivelati gente
per bene. Altri ancora hanno
gettato via i loro berretti e
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IL MOVIMENTO CLANDESTINO DI

RESISTENZA
Che fin dall'inizio della perse-
cuzione nella popolazione del
ghetto siano presenti senti-
menti di resistenza attiva o
passiva è innegabile, tanto che
la resistenza armata rappre-
senta l'evoluzione ultima di
una lunga serie di attività clan-
destine.
Già dal 1940, infatti, grazie so-
prattutto allo spirito d'iniziativa
dei più giovani, si sviluppano in
forma clandestina gruppi poli-
tici, organizzazioni assisten-
ziali, sindacati, ispirati alle
posizioni ideologiche del
Bund (partito di ispirazione so-
cialista), del partito comunista
ebreo e del partito sionista.
L'attività di queste organizza-
zioni si traduce molto spesso
nella pubblicazione di fogli in-
formativi distribuiti clandesti-
namente e non senza rischio
ad una grande fetta della po-
polazione del ghetto, o addirit-
tura nell'affissione di manifesti
che incitano al boicottaggio
dello Judenrat.
I periodici di controinforma-
zione vengono stampati in una
cantina “sicura”, di notte, con
un solo ciclostile e il giorno
dopo vengono lasciati nei
bagni pubblici (dove i soldati
tedeschi si rifiutano di entrare)
affinché possano passare di
mano in mano.
Le iniziative e i propositi di
questi gruppi restano tuttavia
molto spesso disattesi. L’atteg-
giamento degli abitanti del
ghetto, infatti, rivela una radi-
cale incomprensione dei reali
obiettivi della politica nazista:
condizionati da una bimillena-
ria storia di persecuzioni, gli
ebrei si illudono di poter so-
pravvivere evitando di opporsi
attivamente alle imposizioni te-
desche. Anche durante i cin-
quantadue giorni del Grande
Rastrellamento dell'estate
1942, i piani di resistenza ar-
mata proposti dal Bund e
dalle organizzazioni giovanili
sioniste vanno in fumo. A fre-
nare questi progetti sono so-
prattutto i dirigenti più anziani
dei partiti, convinti che un ri-
corso alle armi possa scate-
nare una rappresaglia generale
da parte tedesca. Per altro, la
scelta dell’ azione organizzata,
già morta sul nascere a causa

della mancanza di armi, diven-
terà definitivamente inattua-
bile dopo la deportazione molti
membri della resistenza: “così,
in quel luglio del 1942, i mi-
gliori, coloro che potevano di-
fendere il ghetto, sono stati
uccisi. Sono rimasti solo i ra-
gazzi tra i diciotto e i vent’anni”
(M. Edelman).
Sapevano gli ebrei di Varsavia
il destino che li attendeva? Ca-
pivano che andare all’Um-
schlagplatz significava non
tornare mai più? C’è qualcuno
nel ghetto che ha un’idea più
o meno precisa di quello che
sta accadendo. La verità si dif-
fonde però a fatica, sotto
forma di voci più o meno con-
trollate, di brevi passaparola
sussurrati ad un amico o a un

vicino. Solo la stampa clande-
stina fa circolare un manifesto
che per la prima volta associa
con certezza Treblinka alla
morte; ma nemmeno questa
notizia serve a suscitare un
vasto movimento di dissenso
attivo. La gente del ghetto pre-
ferisce ignorare il più a lungo
possibile la propria sorte e, con
una disperazione che rasenta
l’autodistruzione, si aggrappa
alle proprie illusioni.
Solo nel settembre 1942, dopo
l’evacuazione della maggior
parte del ghetto, le organizza-
zioni giovanili cominciano a far
ricorso alla violenza: a quel
punto i sopravvissuti hanno
ormai acquisito la consapevo-
lezza di non avere altre pro-
spettive che non siano la
morte nei campi di sterminio o
in combattimento. Allo stesso

periodo risalgono anche i
primi invii da parte della resi-
stenza polacca di armi e
bombe a mano (contrabban-
date nel ghetto con la conni-
venza di poliziotti ebraici
debitamente compensati). Il
primo gesto sensazionale è
l'attentato al capo della polizia
ebraica, primo di una lunga
serie di azioni contro i vertici
della polizia ebraica e le spie
della Gestapo.
Nel successivo ottobre, bundi-
sti, sionisti e comunisti deci-
dono di creare un Comitato di
coordinamento (KK) per resi-
stere con la forza alle nuove
deportazioni. Ogni partito dà
vita a propri “gruppi di com-
battimento”, della grandezza di
un plotone (ciascuno di essi è

formato da uomini e donne di
età compresa fra i 18 e i 25
anni). Queste unità, ventidue
in tutto, vengono poste sotto il
comando del braccio militare
del KK: l’Organizzazione
ebraica di combattimento
(ZOB). A guidarla è Mordechai
Anielewicz, 24 anni, membro
dell’Hashomer Hatzair (orga-
nizzazione scout ebraica).
“Eravamo pochi, ragazzi e ra-
gazze, legati ai vari movimenti
politici. Non si faceva entrare
nell’Organizzazione qualcuno
che non si conoscesse dall’in-
fanzia. Eravamo gruppi di
amici,di ragazzi che si frequen-
tavano da anni: compagni di
classe,di giochi nello stesso
cortile,di organizzazioni giova-
nili. È solo dagli amici che si
possono esigere le cose diffi-
cili. Soprattutto di adempiere

ai loro doveri. Non a caso non
ci fu neanche un caso di tradi-
mento” (M. Edelman).
Rimangono esclusi dalla nuova
struttura gli ebrei religiosi or-
todossi dell’Agudah e gli ebrei
nazionalisti del Partito revisio-
nista (questi ultimi, tuttavia, si
danno a loro volta una orga-
nizzazione militare separata:
l’Unione combattente ebraica,
ZZW, composta di tre “gruppi
di combattimento”). La ZOB
opererà fino al gennaio del
1943 con una campagna di in-
formazione e di invito alla resi-
stenza in contrapposizione alle
promesse e alle assicurazioni
dei tedeschi e con una serie
sempre più vasta di operazioni
e attentati.
Questa organizzazione si av-
vierà così a diventare l'auto-
rità più importante - o forse
addirittura l'unica - all'interno
del ghetto, tanto da accumu-
lare, oltre al consenso della
popolazione, molti milioni di
zloty ricavati da estorsioni e ri-
scatti (denaro che verrà inve-
stito nell'acquisto di armi e
materiale incendiario).
“Per procurarci le armi face-
vamo gli “eks”, gli espropri. Si
andava dagli ebrei ricchi, dai
contrabbandieri, oppure dai
poliziotti ebrei, li si terrorizzava
e si prendevano i soldi[…]Era-
vamo noi il vero potere nel
ghetto […]. L’atmosfera nel
ghetto cambiò. I fornai dove-
vano fare il pane. Perché chi
combatte deve mangiare. E
poi, le persone dovevano com-
portarsi da essere umani, nes-
suna collaborazione con i
tedeschi[…]Mi chiedete se la
gente del ghetto sperava di
potersi salvare. Beh, i fronti
della guerra erano lontani, le
speranze poche. Noi abbiamo
detto alla popolazione di co-
struire rifugi, bunker, nascon-
digli. Qualcuno poteva pensare
di sopravvivere in uno di quei
nascondigli. Il 19 aprile i tede-
schi entrarono nel ghetto. Li
accogliemmo sparando loro
addosso. Cominciò così la no-
stra insurrezione” (M. Edel-
man).

Matteo Assandri
Matteo Calia
CLASSE 4F
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MAREK EDELMAN
1° GENNAIO 1922 ~ 2 OTTOBRE 2009

Fin da giovane milita tra le
file del Bund, dopo la
Grande deportazione del

'42 diventa comandante in se-
conda della ŻOB.
Con questo incarico
partecipa all'insur-
rezione del ghetto
tra l'aprile e il mag-
gio del '43. Fra i
pochi superstiti, si
sposta nella parte
“ariana”, dove con-
tinua a combattere
con i partigiani po-
lacchi. Dopo la guerra è diven-
tato cardiologo all’ospedale di
Lodz. Alla fine del settembre
1939, nella Varsavia occupata
dai nazisti, assiste ad un epi-
sodio che lo segnerà per tutta
la vita: “in via Zelazna due te-
deschi hanno issato un ebreo
su una botte.Il ghetto, allora,
non esisteva ancora. Aveva
una lunga barba. Ai suoi lati si
affaccendavano due ufficiali te-
deschi, due uomini alti e belli

vicino a questo piccolo ebreo
curvo. Con delle grosse forbici
da sarto, gli tagliavano la sua
lunga barba a ciocche, torcen-

dosi dal ridere. La
folla pure rideva. In
effetti, era molto
buffo. Si sarebbe
detta una comica.Il
ghetto, allora, non
esisteva ancora.
Quel che capitava a
quell’ ebreo non era
ancora nulla di terri-
bile, se non il fatto

che lo si poteva porre impune-
mente su una botte, che la
gente capiva già che questo
era permesso e che l’uomo era
risibile.E’ stato là che ho capito
che la cosa più importante era
di non lasciarsi mettere su una
botte, mai e da nessuno. Capi-
sci? Tutto quello che ho fatto
in seguito, era per non lasciar-
melo fare”.

Marco Fortunato
CLASSE 4F

MORDECHAI ANIELEWICZ
1919 ~ 8 MAGGIO 1943

Nasce nella povera perife-
ria di Varsavia e fin da
giovane milita nella

sinistra sociali-
sta. Dopo la
Grande Deporta-
zione del ’42 si
mette a capo
della ZOB. Il 19
aprile '43 dà ini-
zio agli scontri
con le SS e dopo
quattro setti-
mane di batta-
glia si ritrova circondato nel
bunker di via Mila 18. Qui si
toglie la vita per non cadere
nelle mani dei nazisti. Il 23

aprile – in piena insurrezione-
scrive ad un amico: “ciò che è
successo ha superato i nostri

sogni. I tedeschi
sono fuggiti due
volte dal
ghetto… Stammi
bene, mio chiaro.
Forse ci incontre-
remo ancora. Ma
quel che importa
è che il sogno
della mia vita si è
avverato. L’auto-

difesa ebraica del ghetto di
Varsavia è ormai un fatto”.

Marco Fortunato
CLASSE 4F

LE DONNE

COMBATTENTI

Il comandante tedesco della
repressione, Stroop, dopo
la guerra, mentre a Varsa-

via attendeva il processo che lo
condannerà a morte, ha la-
sciato questa descrizione delle
donne com-
battenti: “Se-
condo me
quelle non
erano esseri
umani. Erano
delle diavo-
lesse, oppure
delle dee.
Calme. Abili
come artiste
da circo.
Spesso spara-
vano con una
pistola in ogni
mano. Perico-
lose a distanza
ravvicinata. Una volta cattu-
rammo una di queste donne:
sembrava una santarellina.
Completamente rassegnata.

Ma appena un nostro gruppo
le si avvicinò a qualche passo
di distanza, quella prese una
granata nascosta sotto la
gonna, o nei pantaloni a sbuffo
e la lancio sulle SS inveendo e

ma led i cen -
dole fino alla
decima gene-
razione. Roba
da far rizzare
i capelli! Dato
che in quel
modo subi-
vamo troppo
perdite, diedi
ordine di non
catturare più
quelle ra-
gazze, di non
lasciarle mai
avvicinare e
di abbatterle

a distanza con le pistole mitra-
gliatrici”.
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Stiamo a vedere, prima che la
gola
Soffochi l’ultimo grido di dolore.
Le loro mani arroganti che impu-
gnano il frustino
Tengono in pugno la nostra in-
quieta paura- paura dell’uomo.
Dalla via Niska, Mila e Muranow
Come un mazzo di fiori di sangue
Il cuore grida dalle canne dei fu-
cili
Questa è la nostra primavera - il
nostro contrattacco
(un poeta del ghetto)

Dopo la “Grande Azione”
dell’estate 1942, il ghetto si
è trasformato in una città

fantasma, svuotata della maggior
parte della sua popolazione. Gli
ebrei sopravvissuti sono circa
70.000. Di questi circa la metà è
adibita al lavoro coatto per i tede-
schi in piccole fabbriche e labora-
tori ; l’altra metà è costituita
“illegali”, che vivono clandestina-
mente in case ed edifici abbando-
nati. In questo ultimo periodo,
dopo la deportazione degli an-
ziani, dei bambini, dei deboli e dei
poveri, la popolazione del ghetto
è costituita in prevalenza da
donne e uomini giovani e forti,
spesso rimasti privi di famiglia. La
media dell’età della popolazione si
colloca fra i 20 e i 39 anni.

Ottobre 1942- gennaio 1943:
iniziano i preparativi per l’insurre-
zione. Con il pretesto di costruire
rifugi antiaereo, vengono ricavati
nel sottosuolo centinaia di bunker
e cantine parzialmente collegati
alla rete fognaria. Attraverso que-
sto sistema sotterraneo, gli ebrei
possono circolare sotto il livello
stradale del ghetto e passare clan-
destinamente nella parte “ariana”
di Varsavia. La ZOB lancia una
campagna di propaganda attra-
verso manifesti, volantini e infor-
mazioni orali: in caso di conflitto
la popolazione dovrà rimanere nei
bunker, qualunque cosa accada.

Gennaio 1943: sui muri del
ghetto compaiono i primi manife-
sti che esortano alla rivolta (Ebrei!
Dovete essere pronti a resistere.
Non andate come pecore al ma-
cello. Neppure un solo ebreo deve

salire sul treno. Chi non può resi-
stere attivamente faccia resistenza
passiva, si nasconda. Il nostro
motto deve essere: tutti dobbiamo
essere pronti a morire come esseri
umani). Quando, il giorno 18, i na-
zisti cercano di riprendere le de-
portazioni verso Treblinka, alcuni
uomini comandati da Anielewicz si
infiltrano nella colonna dei depor-
tati e al segnale convenuto abbat-
tono ciascuno una SS della
scorta. Nelle strade del ghetto ca-
dono il primi tedeschi. Malgrado le
forti perdite subite, la ZOB si con-
quista sul campo il ruolo di unica
autorità riconosciuta dalla popola-
zione ebraica.

Febbraio-marzo 1943: per ot-
tenere armi la Zob intavola nego-
ziati con la resistenza polacca,
divisa in Guardia del popolo (co-
munista) e Armata polacca (na-
zionalista). La prima
organizzazione fornisce agli ebrei
25 fucili; la seconda rivoltelle, fu-
cili, alcune mitragliatrici, un mi-
gliaio di bombe a mano ed
esplosivi per la fabbricazione di
mine. Armati in questo modo, gli
ebrei attendono l’inizio della bat-
taglia finale.

19 aprile 1943, Pasqua
ebraica, ore 2: i tedeschi fanno
irruzione nel ghetto con l'obiettivo
di deportare e uccidere in caso di
resistenza la popolazione. Ven-
gono accolti da un tiro incrociato e
le bottiglie incendiarie immobiliz-
zano i loro carri armati. Le SS si ri-
tirano. Ormai è evidente che il
ghetto non potrà essere “liquidato
in poco tempo. Il comandante te-
desco delle operazioni è destituito
e al suo posto viene nominato il
generale Jurgen Stroop.

21 aprile 1943: i tedeschi, ormai
rassegnati a non poter condurre
una battaglia convenzionale, deci-
dono di incendiare gli edifici del
ghetto per impedire gli assalti
dalle finestre e insieme rendere ir-
respirabile l'aria dei sottotetti e dei
bunker: inizia la “battaglia dei ri-
fugi”. La mossa si rivelerà vin-
cente: 5.300 ebrei vengono
catturati ed avviati verso i convo-
gli per Treblinka.

22 aprile 1943: i tedeschi appic-
cano il fuoco sistematicamente,
isolato dopo isolato, a tutti gli edi-
fici e le fabbriche del ghetto. Molti
ebrei semiasfissiati saltano dai
piani superiori dei palazzi in
fiamme, dopo aver gettato nella
strada materassi e piumini in
grado di attutire la caduta: sono –
nel cinico linguaggio delle truppe
naziste- “i paracadutisti”, che gli
uomini di Stroop fanno oggetto di
uno spietato, brutale “tiro in volo”

23 aprile 1943: gli ebrei depor-
tati a Treblinka dall'inizio della ri-
volta sono 19.450. Stroop,
convinto che l’insurrezione sia ter-
minata, suddivide il ghetto in 24
settori e assegna a reparti speciali
il compito di rastrellarli. Queste
truppe continuano tuttavia ad in-
contrare una forte resistenza (i
combattenti ebrei si nascondono
nei bunker non ancora individuati,
nelle fogne e persino nei carri
mortuari).

30 aprile 1943: Stroop scopre
che i bunker sono scavati anche a
quattro metri di profondità e uti-
lizza per individuarli cani adde-
strati e rivelatori acustici (Così
racconta un sopravvissuto la vita
nei rifugi in quelle ore: “non ab-
biamo altro in mente che una boc-
cata d’aria. Il calore, nel rifugio, è
intollerabile. Non è solo il calore
dell’incendio: i muri ribollono e
trasudano odori come se uscissero
muffe decennali che si espandono
per effetto della temperatura. Sto
a bocca aperta, come tutti intorno
a me, per l’illusione e il tentativo
di inghiottire aria. Non si parla, nel
rifugio, se si parla è anche più dif-
ficile respirare”)

1 maggio 1943: la resistenza
continua a sparare, ma solo a
colpo sicuro perché le munizioni
ormai scarseggiano. I contatti con
la "parte ariana" sono definitiva-
mente interrotti e non vi è più
nulla da sperare.
8 maggio 1943: il bunker di via

LA RIVOLTA NEL GHETTO DI

VARSAVIA:
CRONOLOGIA

Mila 18, dove si è rifugiato il co-
mando della ZOB, viene circon-
dato dai nazisti. Il tentativo di
irruzione fallisce e diversi tedeschi
vengono uccisi: nell'imboccatura e
nei corridoi del bunker si ingaggia
una lotta dove le pistole ridiven-
tano efficaci e la superiorità nu-
merica non ha più alcun valore.
Dopo due ore di combattimenti fe-
roci i nazisti si ritirano. I genieri
iniziano a gettare nelle aperture
del tunnel candelotti fumogeni.
Nel bunker non si riesce più a re-
spirare: a questo punto i combat-
tenti- fra cui il comandante della
ZOB, Mordechai Anieliewicz, 22
anni - decidono per evitare la resa
di suicidarsi .

10 maggio 1943: gli ultimi so-
pravvissuti- fra cui il vicecoman-
dante della ZOB, Marek Edelman,
20 anni- fuggono attraverso le
fogne. Ricorda Edelman: “Molta
gente ci guardava spaventata.
Eravamo neri, sporchi, armati. Re-
gnava un silenzio di piombo,
siamo usciti nell’abbagliante luce
di maggio”

11-15 maggio 1943: la batta-
glia nel Ghetto continua ad affie-
volirsi sempre di più. Oramai non
c'è più un comando che possa di-
rigere le operazioni, non ci sono
più munizioni sufficienti.

16 maggio 1943 ore 20 e 15:
Stroop fa saltare con una carica di
dinamite la grande sinagoga Tlo-
macki, nella zona “ariana” della
città , annunciando così la conclu-
sione della battaglia del ghetto.

Nella campagna contro i rivoltosi i
tedeschi hanno impeganto in
media 2054 soldati e 36 ufficiali al
giorno (con perdite complessive di
16 morti e 45 feriti). Nelle unità
combattenti ebraiche si stima ci
fossero 750 persone della ZOB e
250 della ZZW.

Chiara Lepri
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I BRUCIANTI

VERSI DI UN

POETA

Questi sono alcuni degli
incisivi versi della poesia
di Czeslaw Milosz,poeta

partecipante alla Resistenza
Polacca e premio Nobel per la
letteratura nel 1980.
Spesso,quando si parla di
quella che è stata asettica-
mente definita “soluzione fi-
nale”,si tende a pensare ad
una storia “a tinte nette”: da
una parte i crudeli nazisti, dal-
l’altra gli ebrei “portati al ma-
cello come pecore“. Al
contrario,un evento come la
Shoah finisce per chiamare in
causa, accanto ai “carnefici”e
alle “vittime, il ruolo,i compor-
tamenti, le responsabilità dei
“testimoni”. La vicenda del
ghetto di Varsavia, in partico-
lare, pone la questione dell’at-
teggiamento dei polacchi verso
la persecuzione nazista degli
ebrei.
La popolazione polacca,infatti,
pur subendo una durissima oc-
cupazione da parte dei tede-
schi ,nutriva una tradizionale
avversione -anche di origine
religiosa-verso gli ebrei;e
aveva accolto con favore le mi-
sure antisemite che,già prima
della guerra e dell’occupazione
nazista,il libero governo po-
lacco aveva adottato.Vero è
che molti polacchi furono in-

vece addolorati per la triste
sorte dei propri connazionali
ebrei e si adoperarono in tutti i
modi possibili per aiutarli.Ma
queste considerazioni non de-
vono far dimenticare coloro
che rimasero indifferenti a
tutte le sofferenze e a tutte le
atrocità,scacciando l’idea che il
male non si manifesta solo at-
traverso le azioni ,ma anche
attraverso l’inerzia e le omis-
sioni. E’ la situazione evocata
dai versi di Milosz. E’ la Pasqua
del 1943. Appena al di fuori del
ghetto, dove gli ebrei sono in-
sorti, c’è una giostra dalla
quale proviene una musica al-
legra e dove si possono udire
le risate delle giovani coppie. Il
muro di quel luogo di isola-
mento sembra dividere non
due parti di una stessa piazza,
ma addirittura due mondi dif-
ferenti, oserei dire paralleli.
Mentre il ghetto è in rivolta e
le case. Mentre il ghetto sta in-
sorgendo lo stesso vento che
si leva dagli edifici in fiamme
gonfia le gonne delle ragazze
sulla giostra. Da una parte si
sta consumando un grande sa-
crificio per poter riaffermare la
dignità umana di fronte alla
barbarie nazista, dall’altra alle-
gria, amore e libertà da ogni
tipo di pensiero. Può essere

comprensibile il desi-
derio dei cittadini di
Varsavia di trovare
una momentanea via
di evasione dagli af-
fanni della guerra in
un breve giro di gio-
stra. Viene tuttavia da
chiedersi che umanità
o senso di solidarietà
vi sia negli animi di

quei polacchi che stanno allon-
tanando lo sguardo dalla sof-
ferenza di chi muore proprio
accanto a loro. Forse, tutto di-
pende dalla paura di prendere
una posizione, di uscire dalla
“zona grigia” in cui si sentono
abbastanza protetti, rischiando
così di perdere il posto di la-
voro o addirittura la vita. Sorge
quindi un interrogativo: chi si
può definire buono? E chi cat-
tivo? Il messaggio che Milosz
vuole trasmetterci è l’impor-
tanza di non dimenticare, af-
finché non possa ripetersi
nuovamente un simile crimine
contro l'umanità. Quando non
ci saranno più testimoni, tutto
diventerà una sorta di leg-
genda? Qualcosa di lontano
che non potremo più com-
prendere con chiarezza, come
uno spettatore al che guarda
un film seduto troppo di-
stante? Ciò non dovrà acca-
dere, anche se noi non
riusciremo mai ad immedesi-
marci pienamente in coloro
che hanno provato in prima
persona una simile esperienza.
Ricordare è quindi la parola
chiave per non guardare con
distacco a quello che è stato il
frutto di un progetto orribile e
folle e per conservare anche
oggi uno sguardo vigile e soli-
dale davanti alle tragedie stori-
che e politiche del presente.

Il vento dalle case in fiamme
Portava neri aquiloni,

La gente in corsa sulle giostre
Acchiappava i fiocchi nell’aria.
Gonfiava le gonne alle ragazze

Quel vento dalle case in fiamme,
Rideva allegra la folla

Nella bella domenica di Varsavia

LE VIRTÙ
QUOTIDIANE:

LA DIGNITÀ

1.Così un testimone rac-
conta l’invio ai treni di
Hillel Cajtlin, scrittore

e pubblicista, una delle perso-
nalità di punta della cultura
ebraica polacca: “Cajtlin si è
issato sul carro della deporta-
zione, completamente avvolto
dal suo talled [lo scialle da
preghiera]… voleva essere
seppellito nel suo talled alla
maniera ebraica.Era uno spet-
tacolo sconvolgente: un carro
pieno di donne e bambini che
venivano portati in blocco a
morire e, in mezzo a loro, un
anziano, alto e solitario,con la
sua barba lunga e bianca
come la neve, avvolto nel suo

talled”.

2.Questo è il resoconto
della deportazione dei
bambini dell’orfanotro-

fio del ghetto :“Korczak fece
allineare i suoi piccoli per quat-
tro: ognuno stringeva a sé una
bottiglia d’acqua e un libro o il
giocattolo preferito e indos-
sava gli abiti migliori. Korczak
camminava alla testa dei suoi
192 bambini, tenendone due
per mano, uno per lato. Un
bambino portava la bandiera
del re Matt con sull’altro lato la
stella di David in campo
bianco. Ha detto un testimone:
Non era una marcia per rag-
giungere il treno, bensì una
muta protesta contro il regime
omicida”

3.“I sindacati continua-
vano a riunirsi. Si oc-
cupavano più che altro

di attività di mutuo soccorso. I
giornali clandestini uscivano
come prima. C’erano scuole
elementari e licei. E persino
una scuola medica, succursale
dell’Università di Varsavia.
Tutto ciò, naturalmente, ille-
galmente, perché agli ebrei era
proibito studiare (del resto era
proibito anche ai polacchi). Nei
cortili i nostri attivisti facevano
cantare ai ragazzi le stesse
canzoni d’anteguerra. Era bello
vedere, alla fine del pomerig-
gio, gli istruttori riaccompa-
gnare i bambini alle loro case.
Marciavano e cantavano can-
zoni che inneggiavano alla li-
bertà. In quella situazione di
sporcizia, di fame, di umilia-
zione, di distruzione, riusci-
vamo a dare a questi bambini
un po’ di serenità, un po’ di di-
gnità, Vorrei dirlo con molta
chiarezza, la rrsistenza è nata
così, non a causa del terrore.Il
terrore uccide la resistenza. La
fa vivere, invece, lo spirito di
solidarietà e fratellanza” (M.
Edelman)

CHIARA LEPRI
» Vedi anche pagina 10
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NEL SILENZIO DEL MONDO

Molte riflessioni superfi-
ciali sulla Shoah ri-
schiano di concentrare

l’attenzione sulla esclusiva
contrapposizione fra vittime e
carnefici. Certo gli ebrei furono
le indiscusse vittime e i nazisti
sicuramente i persecutori. Ma
quale posizione assunsero, da-
vanti allo sterminio organizzato
di un intero popolo, gli Alleati,
l’Unione Sovietica, l’opinione
pubblica dei Paesi democratici,
le Chiese? E ancora: le grandi
potenze, le autorità morali e
religiose, i popoli liberi, erano
al corrente del destino di
morte degli
ebrei? E se sì,
perché non agi-
rono? Queste
assillanti do-
mande hanno
persegu i ta to
fino alla fine dei
suoi giorni Jan
Karski, il “testi-
mone inascol-
tato”. Nato nel
1914 in Polonia,
allo scoppio
della guerra Karski si arruola,
viene fatto prigioniero dai te-
deschi e, dopo una fortunosa
evasione, aderisce alla A. K. (la
maggiore organizzazione di re-
sistenza armata polacca). Di-
venta successivamente
corriere fra Varsavia e Londra,
dove si è trasferito il governo
nazionale polacco in esilio. Alla
fine dell’ agosto 1942 entra in
contatto con due leader delle
organizzazioni ebraiche che gli
propongono di entrare clande-
stinamente nel ghetto di Var-
savia. Il compito che gli viene
assegnato è farsi portavoce
della tragedia che incombe sul
popolo ebraico davanti al
mondo intero: i governi alleati;
il governo polacco; i leaders
dell’ebraismo americano; i
grandi intellettuali. “Non si
può permettere a Hitler di con-
tinuare lo sterminio- affermano
i due emissari ebraici- Ogni
giorno conta. Gli Alleati non
hanno il diritto di considerare
questa guerra soltanto dal
punto di vista militare. Ma per
noi che cosa conta la vittoria?

Noi non sopravvivremo a que-
sta guerra!”. Sono i giorni con-
clusivi del Grande
rastrellamento e i sopravvis-
suti, che si stanno preparando
all’insurrezione, chiedono armi
e sostegno internazionale. Ciò
che Karski vede, una volta en-
trato nel ghetto, lo lascia scon-
volto: corpi nudi scheletrici
sulla strada, donne con il seno
avvizzito che allattano i propri
figli in pubblico. Nell’aria odore
di morte e un silenzio innatu-
rale rotto ogni tanto da grida
di follia. Si sente spettatore di
un mondo irreale, un incubo

da cui però non ci si può sve-
gliare, perché è proprio la re-
altà! Quelle immagini
perseguiteranno i suoi ricordi
per tutta la vita e lo shock lo
indurrà ad accettare l’incarico
di “messaggero” clandestino
della Shoah. Nell’autunno del
’42 Karski si ritrova così impe-
gnato in una nuova missione
diplomatica a Londra e negli
Stati Uniti: informare che i na-
zisti stanno attuando in Polo-
nia lo sterminio sistematico di
tutti gli ebrei. Nel corso di que-
sto viaggio incontra molti uo-
mini di governo britannici ed
americani, tra cui il ministro
degli esteri inglese Anthony
Eden e il presidente degli Stati
Uniti Roosevelt. La reazione al
suo racconto è spesso di incre-
dulità, come dimostra la rispo-
sta di Felix Frankfurter, giudice
della Corte Suprema degli Stati
Uniti e lui stesso ebreo: “Si-
gnor Karski, un uomo come
me che parla con un uomo
come lei deve essere del tutto
sincero. Così io devo ammet-
tere: non riesco proprio a cre-

derle.” La storia di Karksi, le
sue esperienze e le sue delu-
sioni, dimostrano che il male
nasce, cresce e prolifera nel si-
lenzio e grazie al silenzio. Cer-
tamente negli anni della Shoah
la diffusione delle notizie non
era sviluppata come accade
oggi e la rarità delle immagini
fotografiche e filmate rendeva
difficile credere ad un evento
così disumano. Ma fino a che
punto possiamo considerarla
una giustificazione sufficiente?
E quelli che al contrario giudi-
carono fondate queste notizie,
perché non intervenirono? Per-

ché non c’era
uno Stato di-
sposto ad ac-
cogliere gli
ebrei soprav-
vissuti? Perché
gli Alleati as-
segnavano la
priorità a una
vittoria di tipo
militare? O per
semplice indif-
ferenza? Pur-
troppo la

storia non sempre può dare
tutte le risposte. Siamo però
certi dell’enorme sgomento di
un uomo come Karski, che
aveva visto, che sapeva, ma
non è riuscito ad arrestare lo
steminio . Conosciamo la sua
rabbia, il suo sentimento di im-
potenza e frustrazione nei con-
fronti di un’umanità che lo
aveva profondamente deluso.
Così come conosciamo il gesto
di Szmul Zygielbojm, rappre-
sentante del Bund presso il go-
verno polacco in esilio, che il
13 maggio 1943, due giorni
prima che si concluda la batta-
glia del ghetto, si dà fuoco da-
vanti al Parlamento inglese per
protestare contro un silenzio
sbagliato. Contro il silenzio del
mondo davanti alla Shoah.. Un
altro grande uomo immolato
sull’altare dell’indifferenza. In-
differenza. Peso morto della
storia.

Sara Ferrini
Classe 4F

LE VIRTÙ
QUOTIDIANE:

L’ALTRUISMO

“C’era Pola Lifszyc.
Aveva 16-17 anni,
era bellissima. Can-

tava e danzava. Non per i ric-
chi, ma per far divertire i
bambini più poveri. Non aveva
“l’aria ebraica”: se qualcuno
poteva passare nel “settore
ariano”, era certo lei . Pas-
sando da casa ha visto che sua
madre non era più lì. Era già
nel gregge spinto verso l’Um-
schlagplatz, e Pola le è corsa
dietro da via Leszno a via
Stawski; ha incontrato il fidan-
zato che per fare prima l’ha
fatta salire sul suo risciò, ed è
arrivata in tempo. All’ultimo
momento, è scivolata nella
folla per poter salire con la
madre nel vagone. Era uno di
quei vagoni i cui passeggeri
non tornavano mai al punto di
partenza. Perché Pola si è af-
frettata tanto? Il fidanzato ha
saputo a cosa servisse la sua
bicicletta ?“(M. Edelman).
“La signora Tennenbaum, in
quanto infermiera capo del-
l’ospedale del ghetto, aveva ri-
cevuto il “tagliando della vita”
(l’esenzione temporanea dalle
deportazioni) Aveva una figlia,
Deda: le ha messo il suo bi-
glietto in mano dicendo: ”Tieni
questo un momento, torno
subito”, ed è salita su ad ingo-
iare una fiala di Luminal. L’ab-
biamo ritrovata l’indomani. Nei
tre mesi di vita che le restano
Deda conosce un ragazzo e si
innamora, era sempre radiosa
e sorridente. Ha avuto vera-
mente alcuni mesi di gioia.”
(M. Edelman).

» Vedi anche pagina 10
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Éstato detto mille volte
che l’insurrezione del
ghetto ha certamente co-

stituito una delle più belle pa-
gine della storia, soprattutto
per quanto riguarda l’eroismo
ebraico.
Intervistato trent’anni dopo la
rivolta, Marek Edelman (uno
dei pochi sopravvissuti) ri-
pensa tuttavia agli stessi avve-
nimenti con spirito molto
diverso. Vede il se stesso di al-
lora come un ragazzino che vo-
leva assomigliare
agli eroi dei fim e
dei romanzi d’av-
ventura. A quel-
l’epoca, dice, il
suo sogno era di
“correre con due
revolver a tra-
colla. Ci sembra-
vano la fine del
mondo due revol-
ver”. In quel mo-
mento si rende
conto che l’attra-
zione per le armi
da fuoco era in
gran parte costi-
tuita dal desiderio
di vedersi nei
panni di un eroe:
“gli uomini cre-
dono sempre che
non ci sia niente
di più eroico dello sparare. Al-
lora abbiamo sparato”.
La visione attuale di Edelman
è lontana da quella di tren-
t’anni prima. Non gli sembra
che ciò che è accaduto nella
primavera del 1943 corri-
sponda alla narrazione eroica
ufficiale: “si può addirittura
parlare d’insurrezione?”- si
chiede Edelman- In fondo si
trattava soltanto di scegliere il
proprio modo di morire, non si
è mai combattuto per la vita
ma sempre e solo per la
morte”
Ciò non vuol dire che l’insurre-

zione del ghetto non abbia ge-
nerato atti eroici, né che il
“vecchio guerriero” non li ri-
spetti. Non sono tuttavia gesti
di questo tipo, per quanto am-
mirevoli, a suscitare il suo in-
teresse privilegiato.
L’ex vicecapo della ZOB pas-
seggia con l’intervistatrice
Hanna Krall nel cimitero
ebraico di Varsavia. Si ferma
davanti alla tomba di Michal
Klepfisz, un combattente del
ghetto che si scagliò contro

una mitragliatrice per permet-
tere ai suoi compagni di uscire
dal rifugio. Su questa tomba è
posta oggi una scultura ispi-
rata ai classici canoni dell’eroi-
smo insurrezionale : “un uomo
che gonfia il petto, fucile in
una mano, granata nell’altra,
teso, cartucciera al cinturone,
borsa dello Stato Maggiore a
tracolla”.
Edelman, però, ha ancora da-
vanti agli occhi i reali combat-
tenti del ghetto: “nessuno di
loro ha mai avuto questo stile.
Essi non avevano né fucili né
cartucciere, né tessere di Stato

maggiore. Erano neri e spor-
chi”. Egli è naturalmente con-
sapevole che “il monumento è
senza dubbio come si conviene
ad un monumento, bello e in
pietra bianca”. Sa tuttavia al-
trettanto bene che i monu-
menti finiscono per
trasfigurare la morte, purifi-
candola da qualsiasi elemento
prosaico e trasformandola in
un’esperienza eroica: la morte
con le armi in pugno è più
“estetica” della morte a mani

nude dei deportati rinchiusi nei
carri bestiame. Ma è proprio
questa asserzione che Edel-
man intende contestare: “la
morte nelle camere a gas non
ha meno valore della morte in
combattimento , al contrario
essa è più terribile, è talmente
più facile morire con il dito sul
grilletto…”
Ma egli si spinge oltre: la sua
attenzione nel 1973 è attratta
da un particolare tipo di azioni,
che pur potendosi considerare
virtuose, si distinguono netta-
mente da quelle di tipo stret-
tamente insurrezionale.

Utilizzando la classificazione
proposta da Tzvetan Todorov,
potremmo definire “virtù quo-
tidiane” le prime, “virtù eroi-
che” le seconde. “Come le
virtù eroiche- osserva Todorov-
le loro parenti quotidiane sono
innanzi tutto atti della volontà,
sforzi individuali con i quali si
rifiuta ciò che appariva una im-
placabile necessità”
Per questo la prima virtù quo-
tidiana è la dignità. Per Edel-
man non è meno dignitoso
soffocare in una tana che ca-
dere combattendo in campo
aperto: è la dignità ad acco-
munare gli insorti del ghetto e
la massa portata a forza e sti-
pata nei vagoni: “ho letto che
la gente urlava, piangeva,
mentre veniva portata via dal
ghetto. Non è vero. All’Um-
schlagplatz c’era un silenzio di
tomba, c’era un silenzio ag-

ghiacciante. Qual-
che volta si
sentiva il pianto di
un bambino che
aveva fame. Ma
su quei carri che
portavano la
gente verso l’ Um-
schlagpatz, su
quei carri regnava
il silenzio. Era un
silenzio di morte.
E questa era la di-
gnità. Una dignità
che faceva paura
ai tedeschi. Per
loro era incom-
prensibile che
nessuno abbia
mai chiesto pietà”.
Al contrario, il sui-
cidio di Morde-
chaij Anielewicz, è

giudicato oggi con sguardo più
critico da Edelman. Dandosi la
morte nel bunker di via Mila
18, il comandante della ZOB,
ha scelto di infatti diventare un
modello di coraggio ed abne-
gazione per i posteri: “non era
un gesto da farsi.Benché sia
un bellissimo simbolo.Non si
sacrifica la propria vita per dei
simboli”. Anielewicz ha guar-
dato a un destinatario lontano
- la Storia -, finendo così per
trascurare il destinatario pros-
simo, cioè gli altri abitanti del
ghetto In conclusione, se Anie-
lewicz ha praticato la prima

QUALCUNO A CUI PROTEGGERE IL

VENTRE
CON LA MANO

la Resistenza quotidiana nel ghetto
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“virtù quotidiana” (la dignità),
ha finito però per trascurare la
seconda, cioè l’altruismo, che
si traduce sempre in “ un atto
rivolto ad un essere umano in-
dividuale, particolarmente vi-
cino, e non alla patria o
all’umanità”(Todorov).
E’ la morte affrontata per al-
truismo a suscitare la vera am-
mirazione di Edelman : la
scelta di Pola Lifszyc, ad esem-
pio, o dell’infermiera Tennen-
baum (cfr. riquadro).
Il tipico destinatario dell’altrui-
smo è – di solito - una persona
cara: madre, figlia, fratello, so-
rella, marito, moglie. Nella
drammatica situazione del
ghetto, tuttavia, dove spesso
intere famiglie sono state ster-
minate, i sopravvissuti fini-
scono per creare nuovi legami
di affetto, che trasformano in
“parenti”- a cui dedicare
amore, attenzione, solidarietà-
persone che fino a quel mo-
mento erano estranee. Un altro
grande esempio di altruismo è
infatti incarnato da Janus Kor-
czak (cfr. riquadro).
Può addirittura accadere che a
volte, per altruismo, si offra
non la propria vita, bensì, pa-
radossalmente, quella degli
altri : Edelman cita il caso della
dottoressa dell’ospedale del
ghetto che avvelena i bambini
ricoverati prima che le SS ab-
biano il tempo di portarli via.
“Gli ha risparmiato la camera a
gas”. Ma per questo ha dovuto
sacrificare il veleno che teneva
in serbo per sé: “lei aveva re-
galato il suo cianuro ai figli
degli altri”.
Più in generale, per quanto se-
gnato dal sovraffollamento,
dalla fame, dalle epidemie -
oltre che dalla minaccia sem-
pre incombente della morte
violenta e delle deportazioni-
il ghetto continua ad ospitare
sino alla fine l’attività di partiti,
movimenti giovanili, singole
personalità intellettuali, politi-
che e religiose. Sono queste
associazioni e questi individui
ad istituire illegalmente mense
collettive, centri d’ assistenza
per i bisognosi, orfanotrofi; a
promuovere con tenacia l’orga-
nizzazione di scuole, bibliote-
che, spettacoli teatrali e
musicali. Oppure si pensi al

gruppo Oneg Shabbat, pro-
mosso da Emmanuel Ringel-
blum, storico e insegnante:
un’équipe di studiosi, scrittori,
rabbini, gente comune, che,
fino alla fine, si dedica febbril-
mente a raccogliere materiali,
testimonianze, documenti per-
ché la vita del ghetto e le sof-
ferenze dei suoi abitanti non
vengano dimenticati (l’archivio
di questo gruppo, occultato
dentro bidoni del latte e sot-
terrato, verrà ritrovato dopo
la guerra).
Come ha affermato lo storico
Raul Hilberg, “ guarire o ten-
tare di guarire dei malati che
presto saranno gassati, ten-
tare di educare dei giovani che
non saranno mai adulti, dare
lavoro in una situazione falli-
mentare: gli ebrei del ghetto
vanno comunque avanti, come
se la vita dovesse continuare”.
La resistenza nel ghetto sem-
bra in conclusione essersi ispi-
rata, più che ai canoni
dell’eroismo insurrezionale,
alle “virtù quotidiane” della di-
gnità e dell’altruismo. Ma non
sempre e comunque le due
scelte devono apparire in op-
posizione, se è vero che en-
trambe tesero a riaffermare il
valore dell’essere umano da-
vanti all’annientamento fisico
e morale.
Di nuovo ha ragione Edelman
quando afferma: “ bisognava
avere qualcuno su cui centrare
la propria vita, qualcuno per
cui prodigarsi La sola possibi-
lità di vivere nel ghetto era di
essere con un altro”. E chiude
raccontando un ultimo episo-
dio: “La nipote di Tosia era
andata con il suo ragazzo al
numero 1 di via Pawia, dove
abitava un rabbino che li ha
sposati. Appena uscita dalla
cerimonia l’hanno trovata gli
ucraini, e uno di loro le ha
puntato la canna del fucile
sulla pancia. Suo marito ha
scostato il fucile e le ha pro-
tetto il ventre con la mano. Era
proprio questo che contava:
avere qualcuno vicino a cui
proteggere il ventre se se ne
fosse presentata la necessità”.

Chiara Lepri
Erika Naccarato

CLASSE 4F

CONCLUSIONI
Apartire dal 1940, nei ter-

ritori polacchi invasi e oc-
cupati dai tedeschi, la

burocrazia nazista resuscita
l’istituzione medievale del
ghetto. A Lodz, Varsavia, Lu-
blino, Cracovia e in altre città,
decine, talora centinaia di mi-
gliaia di ebrei vengono segre-
gati in uno spazio urbano
ridotto, cinto di mura o di filo
spinato.
Il ghetto di Varsavia, quello più
importante, copre 340 ettari e
accoglie, al momento della sua
istituzione il 15 ottobre 1940,
più di mezzo milione di per-
sone.
Isolati dal resto della capitale
polacca e privi di mezzi auto-
nomi di sostentamento, i suoi
abitanti patiscono la fame, il
sovraffollamento, le malattie.
Poi, nell’estate 1942, in grande
maggioranza vengono depor-
tati verso il campo di sterminio
di Treblinka. Nel ghetto, ridotto
ad una città fantasma, restano
circa 60.000 ebrei.
A partire da questo momento
si sviluppa il fenomeno della
resistenza armata che culmina
nell’insurrezione del 19 aprile
1943. La rivolta del ghetto,
dopo aspri combattimenti,
viene soffocata nel sangue il
16 maggio 1943. I nazisti ave-
vano previsto tre giorni per la
“liquidazione” definitiva del
ghetto, la battaglia invece con-
tinua per più di un mese.
Mentre le strade e gli edifici del
ghetto bruciano per il fuoco
appiccato dai tedeschi, ad aiu-
tare gli ebrei non giungono so-
stegni o aiuti dal mondo
esterno: non dalla popolazione
e dalla resistenza polacca (se
non in misura minima), non da
altri eserciti e Stati. Gli insorti
lottano sino alla fine in totale
solitudine.
I capi della rivolta sono giovani
sui vent’anni, privi di espe-
rienza bellica e di addestra-
mento militare. Con
pochissime armi e munizioni li-
mitate, sanno di non avere al-
cuna possibilità di successo; la
loro è una scelta di dignità:
non se vivere o morire, ma

come morire.
In passato, una discussione
non priva di coloriture ideolo-
giche ha spesso ridotto il qua-
dro delle scelte possibili in quel
frangente ad un’unica, sempli-
ficata alternativa: collaborare o
combattere. Non tutto con-
vince, però, in una ricostru-
zione che – ruotando sulla
contrapposizione manichea fra
passività e resistenza, collabo-
razione e rivolta- sembra ripro-
porre la domanda : “perché vi
siete fatti condurre al macello
come pecore ?”.
La celebrazione della pur
eroica resistenza degli insorti
di Varsavia ha così finito per ri-
muovere le altre, molteplici
forme in cui si manifestò, al-
l’interno dei ghetti, la risposta
collettiva degli ebrei alla perse-
cuzione
Tutti gli ebrei richiusi nel
ghetto, infatti, sono stati tut-
tavia fin dall’inizio, per quasi
tre lunghi anni, dei resistenti.
Una resistenza combattuta non
con le armi, ma con le “virtù
quotidiane” della dignità, del-
l’altruismo, della solidarietà. La
loro sopravvivenza ha rappre-
sentato di per sé una vera e
propria impresa e una sfida
lanciata, giorno dopo giorno, ai
persecutori. Ogni giorno strap-
pato alla morte, ogni pezzo di
pane che poteva essere dato
ad un bambino, ogni scuola
che continuava a tenere aperte
le aule, ha costituto una vitto-
ria contro i carnefici.
L’esperienza del ghetto di Var-
savia, in apparenza lontana da
noi nel tempo e nello spazio,
continua così ad interrogarci
proprio per il suo valore di si-
tuazione limite: in un mondo
capovolto, in cui valori e codici
di comportamento millenari (a
partire dalla compassione e
dalla solidarietà) appaiono so-
spesi o persino annullati, che
cosa significa agire eticamente,
che cosa significa scegliere re-
stando fedeli alla nostra uma-
nità?

Angelo Maneschi
RESPONSABILE PROGETTO

STORIA DEL NOVECENTO
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Volete contattarci per inviarci un articolo o un commento per la pagina Voltaire? Scrivete a redazionefarodelmiopeggio@live.it,
vi risponderemo e inseriremo i vostri scritti sul sito www.farodelmiopeggio.it o sul giornalino.
Se volete invece conoscere la redazione, leggere la nostra storia o commentare i nostri articoli potete farlo a www.farodelmio-
peggio.it!
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