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A mo' d'introduzione: gli ebrei e gli Alleati  
nella seconda guerra mondiale (68)

Tra i molti aspetti del rapporto istituitosi tra israeliti ed Alleati durante la 
seconda guerra mondiale, desidero brevemente soffermarmi su di un lato del 
problema per più motivi di grande rilievo: si tratta di rievocare l'atteggiamento 
adottato dai gruppi che erano alla testa delle Comunità ebraiche nei vari paesi 
europei, poiche di fatto su tali gruppi gravò l'enorme responsabilità di dirigere i loro 
amministrati nel periodo in cui più violente infuriarono le persecuzioni antisemite 
nazifasciste e di organizzare il salvataggio anche prendendo contatto con gli Alleati. 

Se si osserva lo svolgimento degli avvenimenti paese per paese, si nota subito 
che, per una determinata dinamica sociale, gli orientamenti dei ceti dominanti in 
ogni singolo Stato si riflettono con grande fedeltà nell'orientamento del nucleo 
dirigente la Comunità ebraica ivi esistente. Per la loro composizione di classe e per 
la difficoltà che ha una piccola minoranza legata essenzialmente da vincoli culturali 
o religiosi ad esprimere posizioni politiche o ideologiche divergenti da quelle 
dominanti, gli organismi rappresentativi ebraici si adeguano totalmente agli 
indirizzi prevalenti dei vari paesi. Così mentre in Francia, Gran Bretagna,  

[210] Belgio, Olanda, l'atmosfera esistente nelle Comunità israelitiche era nel 1939 
di tipo liberale-democratico-parlamentare, come quella del luogo ove operavano, 
negli Stati fascisti (Germania e Italia) o semi-fascisti (Ungheria o Polonia) le 
Comunità israelitiche accentuarono gli aspetti burocratici ed autoritari della loro 
attività, da un lato offuscando i sentimenti antifascisti degli strati ebraici più 
popolari e avviandoli impreparati verso la catastrofe e dall'altro combattendo 
aspramente tutti i tentativi dei gruppi ebraici progressisti per organizzare 
l'autodifesa in collegamento con i vari movimenti europei di Resistenza. 

Questo andamento ebbe risultati clamorosi ad esempio in Polonia, ove la 
Comunità ebraica era particolarmente numerosa. Qui, nel 1939, a causa delle 
prevenzioni diffuse da molto tempo dai dirigenti reazionari delle Comunità 
israelitiche, un notevole numero di ebrei, al momento della divisione del territorio 
polacco tra Germania nazista ed Unione Sovietica, scelse di rimanere nella zona 
occupata dalle truppe tedesche, votandosi casi, incoscientemente, ma 
ineluttabilmente, ai campi di sterminio. Sempre in Polonia, durante la tragica 
agonia del ghetto di Varsavia, vi fu il comportamento, ormai unanimemente 

                                               
68 Intervento al II Congresso internazionale per la storia della Resistenza europea svoltosi a Milano nel 
marzo 1961 sul tema «La Resistenza europea e gli Alleati». E' stato pubblicato nel volume degli Atti, La 
Resistenza europea e gli Alleati, Lerici, 1962. 
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giudicato di palese collaborazionismo, del Judenrat, episodio che dimostra come, 
per una tragica scala discendente, l'adesione a tesi reazionarie e di estrema 
conservazione di prima della guerra si trasformasse in ultimo in aperto 
collaborazionismo con il tedesco. 

A questo punto occorre mettere in guardia dal cadere in schematismi anche se 
il presente brevissimo intervento, proprio perché molto succinto non può non dare 
un'impressione di genericità. Tuttavia, prescindendo da ogni approfondimento a 
causa delle limitazioni imposte dal tempo ristretto, sia concesso sostenere che è 
possibile rilevare 

[211] Comunità per Comunità, le direttive assunte da ogni singolo gruppo dirigente. 
Tali direttive sono perfettamente individuabili e ricostruibili, anche al di sotto dei 
mascheramenti ideologici e delle mimetizzazioni più o meno occasionali imposte 
dalle circostanze nei territori governati dai fascisti. Intendiamo riferirci come 
esempio ad un altro episodio famoso, a quello di Rudolf Kastner nella Budapest del 
1944, personaggio che, per una serie di vicende si trovò a dover assumere gravissime 
incombenze e che nonostante militasse formalmente in un partito a tendenza 
socialdemocratica, secondo le dichiarazioni di Eichmann «avrebbe potuto essere un 
ottimo ufficiale delle S.S.» (dichiarazione riportata dal quotidiano israeliano Kol 
Haam del 28 novembre 1960). 

All'interno dei gruppi ebraici si scatenò dunque, nei paesi controllati dai 
nazisti, una polemica assai aspra: gli ebrei antifascisti si schieravano per la 
Resistenza come tutto il resto della popolazione antifascista; gli ebrei, più 
conservatori, più chiusi, che da lunghi anni avevano accettato di seguire la politica 
fascista rimasero legati sino all'ultimo a tale posizione. 

Ciò in Italia, per un complesso di ragioni sociali, economiche e storiche lo si 
vide benissimo, a partire dal sorgere del fascismo, nel 1922, sino al 1939-40, cioè 
anche dopo l'inizio ufficiale delle persecuzioni razziali, sino all'entrata dell'Italia 
nella seconda guerra mondiale. Non solo i gruppi dirigenti ebraici operarono 
d'accordo con il fascismo (ciò era in una certa misura inevitabile), ma non fecero 
nulla o quasi per mettere in guardia la inerme e impreparata massa ebraica contro 
gli imminenti terribili pericoli come se ogni «allarmismo», ogni richiamo alla realtà 
fosse considerato più dannoso e pericoloso della stessa azione antisemita dei 
fascisti. 

Così mentre nel 1931 veniva decretata una legge per 

[212] l'istituzione delle «Unione delle Comunità Israelitiche Italiane» tendente ad 
imbrigliare ogni possibilità d'autonomia per il gruppo ebraico, sono segnalabili 
molti episodi che dimostrano il comportamento equivoco tenuto verso il governo 
fascista da molti dirigenti ebrei: ad esempio nel 1935 una missione ebraica venne 
inviata in Gran Bretagna per fare delle pressioni contro l'applicazione delle Sanzioni
nei confronti dell'Italia che conduceva la guerra imperialistica in Abissinia; in 
seguito, conclusosi il conflitto, venne inviata una commissione composta da 
eminenti personalità ebraiche nella colonia al fine di «fascistizzare» gli ebrei colà 
residenti. Degna di nota è anche la posizione adottata in quegli anni dagli ebrei 
revisionisti (sionisti di estrema destra), che avevano acquistato per l'appoggio del 
regime una grande influenza: essi svolsero un'intensa propaganda affinché l'Italia 
fascista subentrasse alla Gran Bretagna nell'amministrazione del Mandato sulla 
Palestina. I revisionisti operavano in quegli anni (1934-1938) in accordo con il noto 
giornale La Nostra Bandiera, attorno al quale, con il sostegno dichiarato del regime 
mussoliniano, si raccoglievano i peggiori ebrei fascisti con lo scopo di «conquistare» 
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e fascistizzare le Comunità israelitiche italiane ufficialmente ed in misura più 
intensa di quanto non fossero già. 

Naturalmente accanto a questi episodi vergognosi e rattristanti ne sono 
registrabili molti altri che dimostrano come in molti ebrei italiani, cosi come in 
molti italiani cattolici o protestanti o senza religione, albergassero profondi 
sentimenti antifascisti ed un desiderio di ribellione e di lotta contro l'infame regime 
mussoliniano. Tra i tanti che militarono nei vari partiti clandestini, ne ricorderò uno 
solo, il martire partigiano Emanuele Artom, perché il suo vigoroso comportamento 
di chiara critica al fascismo si manifestò molto prima dell'inizio delle persecuzioni 
razziali e 

[213] perché egli dimostrò con la sua azione e la sua parola che i dirigenti della 
Comunità di Torino, ove egli abitava, avrebbero potuto, se lo avessero voluto, 
assumere un atteggiamento meno ambiguo, più dignitoso, in una parola di non 
collaborazione con i fascisti. 
Comunque anche a causa della diseducazione politica praticata per tanti anni dalla 
maggioranza dei dirigenti delle Comunità israelitiche italiane, quando si sviluppò il 
movimento della Resistenza non vi fu in Italia nessun gruppo partigiano che vi 
partecipasse in quanto composto da ebrei. Gli ebrei italiani si inserirono nelle varie 
formazioni partigiane (G. L., Matteotti, Garibaldi) individualmente su di un piano 
di piena ugualianza, senza che si prospettasse la esigenza d'alcuna separazione o 
suddivisione. Invero mentre un notevole numero di ebrei per lo più facoltosi aveva 
potuto riparare in Svizzera, il nucleo ebraico italiano, abbandonato dai suoi 
dirigenti, si orientò istintivamente verso il movimento partigiano e trovò fraterno 
aiuto e difesa oltre che nei reparti partigiani veri e propri, anche in quel vastissimo 
movimento popolare di rivolta contro i fascisti ed i tedeschi che si sviluppò 
nell'Italia occupata: l'aiuto prestato agli ebrei perseguitati dai poveri contadini delle 
sperdute vallate, dai preti delle città e dai parroci dei villaggi, da intellettuali e da 
operai, è una delle pagine più gloriose della Resistenza italiana e non è esagerato 
affermare che questo patto di solidarietà, suggelato dal sangue dei fucilati, dei 
deportati e dei torturati è stato una delle pietre su cui l'Italia attuale ha potuto 
ricostruirsi. 

Di contro, come è stato esattamente rilevato dalla relazione del Prof. Venturi, è 
possibile registrare il fallimento della classe dirigente italiana anche nel piccolo 
settore dell'ebraismo italiano; come i quadri dello Stato e dell'Esercito si 
dimostreranno totalmente incapaci all'epoca del 

[214] l'armistizio (8 settembre 1943) a trattare con gli Alleati, così anche i dirigenti 
della Comunità israelitica diedero gravi prove di imprevidenza, impreparazione e di 
visione inadeguata della realtà. 

Il problema dei rapporti tra ebrei ed Alleati, è ancora in pratica tutto da 
studiare ed analizzare. Indubbiamente essi furono densi di incomprensioni e di 
errori cosichè ben poco venne fatto per interrompere il massacro. Tuttavia anche di 
fronte alla strage senza pari degli ebrei sotto il regime di Hitler, dobbiamo 
conservare tutto il nostro sangue freddo di studiosi: per ricordare e vendicare i 
morti — per evitare che mai più certi fatti possano verificarsi, è necessario 
adoperare tutti i mezzi di indagine storica, ricercare i documenti, analizzare ogni 
avvenimento, raddoppiando l'attenzione e raffrenando i nostri sentimenti. E' questa 
l'unica maniera per inquadrare le cose; ogni abbandono al genericismo, ogni 
tendenza a raccogliere elementi diversi e contrastanti in un'unica cornice, non può 
che allontanarci dal sentiero dell'indagine seria e costruttiva. 
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[215] 

Stampa clandestina e contrasti sociali nel ghetto 
 di Varsavia durante la seconda guerra mondiale (69)

 Sulla scorta di alcune interessanti raccolte di studi edite recentemente (70)
abbiamo avuto occasione di venire a conoscere con una certa precisione, il modo 
con cui si ponevano alcuni problemi di esistenza e di lotta per gli ebrei rinchiusi dai 
nazisti nel ghetto di Varsavia. Ci sembra che possa essere utile anche per il pubblico 
progressista italiano in particolare, riassumere le notizie sugli aspetti più 
caratteristici dell'azione svolta a mezzo stampa dai gruppi più avanzati e socialisti 
tra le oltre 400.000 persone imprigionate nel quartiere ebraico della capitale 
polacca. A quindici anni dalla distruzione del ghetto sembra infatti possibile e 
doveroso tentare di descrivere con maggiore precisione la vicenda ed è da ritenere 
che pure il socialista italiano possa avere una sincera e commossa curiosità di sapere 
qualche cosa dell'attività clandestina condotta dai compagni ebrei di Varsavia e del 
tipo di lotta di classe in cui si trovarono impegnati. Va poi anche ricordato che 
l'esame su questo grosso gruppo sociale è per parecchi motivi esemplare di quanto 
capitò in altri ghetti e città più piccole e che perciò la conoscenza che si può avere di 
esso illuminerà tutta una tragedia assai più ampia. 

E' indispensabile riassumere in qualche riga come si era andata determinando 
la situazione in quegli anni. 

[216] 
Nell'estate del 1940 i nazisti erano riusciti a completare il piano di concentrazione in 
Varsavia di quasi mezzo milione di ebrei polacchi; da allora in poi incominciarono le 
deportazioni nei campi di sterminio che ridussero via via la popolazione, già 
decimata dalla fame e dalle malattie, a circa 50.000 individui all'inizio del 1943. Nel 
gennaio di tale anno, allorchè, deciso il trasferimento delle fabbriche belliche in cui 
gli ebrei del ghetto erano obbligati a lavorare, si comprese che la «chiusura» del 
ghetto stesso era ormai prossima, scoppiò la rivolta accanita degli ultimi superstiti 
da lungo tempo preparata. Nell'aprile, con la totale distruzione del quartiere 
ebraico, si conclude la storia del ghetto di Varsavia. 

Ciò che si desidera esaminare è, perciò la vita che si svolge per due anni dentro 
alla lunga cerchia di mura pressoché invalicabile: vita organizzata giacché esisteva 

                                               
69 In Problemi del socialismo, n. 2, febbraio 1959. 
70 Yad-Washem Studies on the European ]ewish Catastrophe and Resistance - I-II Jerusalem - 1957 - 
1958, edited by Benzion Dinur and Shaul Esh. 
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una autorità ebraica convalidata dai nazisti, il Judenrat (Consiglio ebraico), che 
riceveva gli ordini e si preoccupava di attuarli, imponeva e riscuoteva tasse, 
disponeva di un corpo di polizia composto da ebrei ecc., esistevano le grosse 
industrie di materiale militare ed armi di cui si è già accennato, esistevano partiti e 
movimenti organizzati per la resistenza all'oppressione che pubblicavano giornali 
clandestini e facevano riunioni nascoste ed incitavano le masse inebetite dalle 
privazioni e disperate a tener moralmente duro ed a sforzarsi di non perdere la loro 
dignità umana. 

Noi, però, tralasceremo di rievocare la rivolta conclusiva, giacchè il discorso 
diverrebbe eccessivamente esteso; ci accontenteremo, invece, di seguire la polemica 
politica e sociale condotta nel periodo '40-'42 dalle correnti di sinistra, sulla base 
specialmente del saggio di Joseph Kermish «On the Underground Press in the 
Warsaw Ghetto» che compare nel primo fascicolo degli Studi citati. 

[217]  
Ma prima di venire a parlare del materiale documentario su cui si può oggi 

ricostruire una storia del ghetto di Varsavia è interessante ricordare la via per la 
quale si è venuti in possesso di tale documentazione indispensabile. La fonte 
principale da dove si attinge attualmente è l'«archivio segreto» istituito a partire dal 
novembre 1940 all'interno del ghetto stesso, e ritrovato miracolosamente intatto, 
dal dott. Emanuele Ringelblum. Il Ringelblum, storico insigne ucciso dai tedeschi a 
soli 44 anni in un rifugio sotterraneo, che aveva già composto opere di valore come 
«La storia degli ebrei di Varsavia» e «Gli ebrei polacchi nella insurrezione di 
Kosciuzko nel 1794», dopo essere riuscito a scappare con l'aiuto del movimento di 
resistenza dal campo di concentramento di Treblinka, si era rifugiato appunto nel 
ghetto di Varsavia, dove immediatamente si era accinto ad un grande lavoro di 
ricerca e di archiviazione di documenti, memorie, diari, lettere che potessero 
illuminare i posteri sulle condizioni del ghetto in quel periodo. 

Gli Archivi Ringelblum, dal nome del loro fondatore e direttore, costituiscono 
così una imponente raccolta di documenti dell'autorità tedesca e del Judenrat, di 
dozzine di diari e giornali clandestini, di centinaia di rapporti e testimonianze 
personali, il tutto composto si può dire nel momento stesso della catastrofe; in tal 
modo quello che era il più grande centro ebraico europeo ci ha lasciato la. più 
completa testimonianza dell'esistenza ebraica sotto la persecuzione e dei sovrumani 
sforzi per sfuggirvi. 

E passiamo a scorrere i principali fogli illegali che circolavano a centinaia di 
copie nel ghetto medesimo. La stampa clandestina era di intonazione 
prevalentemente socialista e quindi, a causa di questa impostazione ideologica, 
quando se ne offriva l'occasione non esitava a 

[218] prendere posizione contro le dolorose differenziazioni di classe e le 
discriminazioni sociali tra gli ebrei, mettendo in evidenza il tragico contrasto tra la 
lussuosa maniera di vivere di una piccola minoranza e lo stadio di inedia in cui si 
dibatteva la maggioranza della gente. 

Le correnti socialiste che diffondevano la maggior quantità di materiale si 
possono far risalire a tre: i sionisti-socialisti (e particolarmente i movimenti 
giovanili), gli aderenti al Bund ed i comunisti. 

Le pubblicazioni del primo tipo avevano specialmente lo scopo di rivolgersi 
all'animo dei lettori per rincuorarlo e per dare loro una guida spirituale ed 
intellettuale. Tipico di questo atteggiamento è la esortazione del «Yunge Gvardye» 
«<Giovane Guardia») a non dimenticare la propria educazione anche mentre si 
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conduceva l'attività partigiana. Secondo gli stessi indirizzi, volti a contrastare la 
depressione morale e lo smarrimento, erano le parole d'ordine di «Plomienie» 
«Fiaccole»), organo dell'Hashomer Hazair ed «El Al» «Verso l'alto»). Un altro 
cospicuo numero di pubblicazioni era edito dal movimento sionista «Poalei Zion 
Smol» «Operai di Sion di sinistra») alla testa del quale troviamo Mordechai 
Tennenbaum e Izchak Zuckerman. I titoli di alcuni dei loro bollettini sono 
«Proletarisher Gedank» («Pensiero proletario»), «Yugent Ruf» («Grido della 
gioventù»), «Awangarda Mlodziezy» («Giovane A v a n g u a r d i a», in polacco), 
«Nasze Hasla» («Parole nostre», pure stampato in polacco) ecc. 

Numerosi sono i giornali bundisti, tanto che non è possibile citarli tutti. Vale la 
pena di ricordare che, con tutta probabilità, la stampa di questa tendenza fu l'unica, 
tra gli ebrei, a non interrompersi completamente per la durata dell'intera guerra: 
infatti anche durante i bombardamenti del 1939, nonostante l'interruzione 
dell'energia elet- 

[219] trica, continuò ad uscire il «Folks Tzaitung» («Giornale del popolo»); in 
seguito comparvero le riviste mensili e settimanali «Bollettino», «Der Vekker» 
(«L'animatore»), «Di Yugent Shtimme» («La voce della gioventù»), «Der Glok» 
(«La campana»), «Za Nasza i Wasza Wolnosc» («Per la nostra e la vostra liberà») 
ecc. L'ultimo numero del «Bollettino», organo ufficiale del partito, comparve 
nell'aprile del 1943, immediatamente prima dello scoppio della rivolta. Ma già nel 
febbraio del 1944 viene diffuso nella parte «ariana» della città il giornale bundista in 
lingua polacca «Wewnetrzny Biuletyn Bundu» («Bollettino interno del Bund»). 

L'organo dei comunisti era il settimanale «M o r g e n F r a i » («Alba della 
libertà»). Questo giornale, nel dicembre del 1941, divenne quotidiano e, 
fondamentalmente, diffondeva le notizie captate per radio. Il 10 dicembre 1942 
diede pure l'annunzio della creazione del Partito del lavoro polacco. 

Altri mensili erano «Zagiew» («La fiaccola»), portavoce di un gruppo di ebrei 
assimilazionisti, «Przeglad Marksistowski» («Rivista marxista»), edita dai trotskisti 
e «Ghetto Podzienne» («Il ghetto sotteraneo») che era pubblicato irregolarmente 
dagli ebrei membri del partito socialista polacco. 

Logicamente in molta parte tutti questi fogli erano dedicati a descrivere lo 
sviluppo delle operazioni belliche, all'esame dei rapporti tra ebrei, polacchi e 
tedeschi, alla descrizione della attività di ciascun raggruppamento politico, alla 
denuncia delle atrocità naziste, a tener alto il morale delle masse indicando i sintomi 
della inevitabile sconfitta germanica. Ognuno di questi punti meriterebbe di essere 
studiato. Tuttavia riteniamo valga la pena di accennare ad un problema, meno 
descritto finora, ma che risulta essere 

[220] di primo piano attraverso le pagine di queste pubblicazioni: gli antagonismi di 
classe tra gli ebrei stessi all'interno del ghetto. 

La lotta di classe nasceva dal fatto che, se da un lato la guerra aveva prodotto 
una enorme distruzione di ricchezze, era, per altro, rimasto uno strato, sia pure più 
sottile, delle antiche classi benestanti. Inoltre era emerso un nuovo ceto di 
speculatori, contrabbandieri e truffatori che aveva acquistato benessere e potenza 
dai traffici illegali sia con ebrei che con tedeschi; ad essi si aggiungeva una corte di 
informatori, ricattatori, depravati che viveva per mezzo di un lavoro degno degli 
sciacalli. 

Chi soffriva maggiormente erano il gran numero degli indigenti, privati di ogni 
possibilità di far valere diritti e gli esiliati ed i profughi di altri territori che si 
accalcavano in attesa di un sussidio intorno alle sinagoghe, agli edifici pubblici ed 
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agli ospizi di carità. Moltissimi bambini furono trovati morti per le strade, mentre 
gli orfani aumentavano continuamente. La mancanza di cibo era tale che non solo si 
divorarono topi e gatti, ma sono anche accertati casi di cannibalismo. Insomma la 
mortalità era salita, nel 1941, al 40 %. 

Su tutto ciò era sovrapposto il Judenrat che si appoggiava con strette relazioni 
ai gruppi facoltosi ed era da essi sfruttato per ottenere favori e per essere esentati 
dalle deportazioni. 

La stampa progressista clandestina aveva perciò molti motivi per scagliarsi 
contro la tragica contraddizione tra fame e sazietà, tra vita e morte. 

Una delle prime misure che i socialisti chiedevano era la requisizione dei night 
clubs, delle case da gioco e dei locali di divertimento per fame locali atti ad alleviare 
un poco la terribile congestione negli alloggi dei quartieri po- 

[221] veri. «Der Bullentin» del dicembre '41, riprendendo un articolo di un giornale 
clandestino polacco intitolato «La danza della morte», scriveva: «Nelle strade si 
possono vedere scheletri vi venti coperti di cenci fianco a fianco con ricchi ebrei che 
pagano 29 zloti per una tazza di caffè o per un bicchiere di vino in un elegante 
locale. Nel dancing «Meril» si è svolta non molto tempo fa una competizione di 
danze: il prezzo più alto era 1900 zloti. Cinquanta coppie presero parte alla 
competizione. La danza dei fantasmi, in verità!». 

Ed il comportamento della incosciente minoranza privilegiata, arricchitasi alle 
spalle degli altri ebrei, era tanto più vergognoso inquantochè favoriva la politica 
nazista di portare la divisione tra gli stessi perseguitati. I nazisti, per di più, si 
giovavano di tali sperperi per nascondere alla parte «ariana» di Varsavia la reale 
situazione esistente all'interno del ghetto; per ottenere ciò essi, ad esempio, 
fotografavano e diffondevano i manifesti che annunziavano i festeggiamenti per il 
carnevale. 

Particolarmente violenta era la critica rivolta dalla stampa clandestina contro il 
sistema di tassazione instaurato dal Judenrat, sistema che agevolava apertamente i 
pochi possessori di grandi somme, giacchè era basato sulle tasse indirette. La «Y u g 
e n t Shtimme» del settembre 1941 attaccava decisamente i metodi di imposte 
calcolati in base alle tessere del pane. Il «Der Vekker» usando i dati statistici 
pubblicati dal bollettino ufficiale del Judenrat dava le seguenti cifre circa i proventi 
che tenevano in piedi il Consiglio ebraico: 

tassazione diretta                                 805.000 zloti; 
contributi di trasferimento                412.000 zloti; 
quote per ospedali ed epidemie        900.000 zloti;  
tassa sulle carte annonarie              4.567.000 zloti. 

[222]
Dal che si vede chiaramente quale peso avesse l'imposta sulle tessere per il 

cibo pagata dalla grande massa dei poveri. Proteste analoghe levava il «Proletarisher 
Gedank» del febbraio '42. 

Gli elementi poveri soffrivano duramente anche per il cattivo funzionamento 
del modo di distribuzione dei generi tesserati. «Il razionamento dei generi 
alimentari è una palese ingiustizia - scriveva il Bollettino nel gennaio del '41. - 
Secondo i tagliandi gli ebrei dovrebbero ritirare le loro razioni (metà della razione 
data ai non ebrei). Ma passano settimane senza che le razioni vengano distribuite o 
perchè i tedeschi non danno il permesso di trasportarle o perchè carogne polacche 
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ed ebraiche fanno con esse ogni tipo di traffici che causano l'esaurimento fisico delle 
masse ebraiche». 

Su tali penose questioni «Der Glok» scriveva nel giugno 1942: «Questa banda 
di sciacalli che parla così bugiardamente sui bimbi ebrei e sulle afflizioni ebraiche, 
sta rubando e succhiando il sangue delle masse del ghetto di Varsavia». 

Il primo maggio 1941 «Morgen-frai» scriveva, rivolgendosi agli sfruttatori: 
«Voi siete nostri nemici, voi siete dallo stesso lato dei nostri mortali avversari. Noi 
non possiamo che disprezzarvi ed odiarvi». 

«Quando verrà il gran giorno della resa dei conti, essi dovranno dare il 
resoconto per tutti i loro atti di ingiustizia ed oppresione verso i poveri, per il 
volgare egoismo dei ricchi ebrei nell'ora terribile della distruzione e specialmente 
per aver fatto così poco per salvare le masse ebraiche di Varsavia della morte», 
questo era il discorso ricorrente nei vari giornali progressisti clandestini di tutte le 
tendenze. Ed il loro sdegno era davvero sacrosanto perchè ogni opera di 
beneficienza, fondata in realtà sulla pura e sem- 

[223] plice elemosina, era piena di ingiustizia: non si deve giudicare corrotto e 
vizioso il sistema di aiuto che ricava le elargizioni ai poveri con una tassa che agisce 
proprio sulle carte annonarie che sono l'unico bene che gli stessi poveri da 
beneficare possiedono? 

Da quanto si è accennato e dal molto che resterebbe da dire cvedo che si possa 
trarre la conclusione che lo scopo principale che i dirigenti del Judenrat si ponevano 
era quello di mantenere «calme» le masse, di lasciarle nella ignoranza del destino 
che le attendeva e di posporre al mantenimento dell' «ordine» e dalla quiete i 
tentativi di salvataggio. E la massa del popolo adempì disciplinata alla ingiunzione 
di morire. Toccava ai movimenti politici di opposizione, con alla testa i diversi 
gruppi socialisti, dare dimostrazione al mondo che era possibile superare discordie e 
difficoltà enormi e offrire un esempio di cosciente coraggio che doveva stupire gli 
stessi nazisti. 
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[224] 

Un diario clandestino 
Notes from the Warsaw Ghetto (71)

Il libro Notes from the Warsaw Ghetto di Emmanuel Ringelblum, edito da 
J.Sloan, (McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1958) è la più ampia raccolta 
finora pubblicata negli Stati Uniti e nell'Europa occidentale dei diari di E. 
Ringelblum, l'organizzatore principale degli archivi segreti del Ghetto di Varsavia. Si 
tratta cioè della traduzione in inglese di tutto quanto è apparso di questo autore in 
Polonia ed il presente testo, pur non essendo ancora l'edizione completa dei suoi 
ultimi scritti, permette di formarsi un'opinione sufficientemente precisa del grande 
storico assassinato dai nazisti, offrendo la possibilità di studiare un materiale assai 
più ricco e suggestivo dei brani isolati e degli estratti che sono comparsi in questi 
anni qua e là. Questa ampiezza - gli appunti partono dal gennaio 1940 ed arrivano al 
dicembre 1942 - consente dunque una maggiore comprensione, sia dell'opera 
letteraria del Ringelblum, sia della vicenda del ghetto: cospicuo è quindi il merito di 
Jacob Sloan che ha sentito la necessità di uscire dalla raccolta commemorativa di 
tipo antologico per sforzarsi di offrire qualcosa di molto vicino al documento storico 
vero e proprio, al documento in base al quale è possibile ricostruire gli avvenimenti 
passati. E' vero che una ricognizione e una descrizione esauriente di quanto è 

[225] stato pazientemente ed eroicamente raccolto negli archivi clandestini 
mancano tuttora, ma è già un grosso progresso poter prendere visione del più 
importante lavoro personale di colui che fu l'animatore ed il coordinatore di quella 
impresa straordinaria. 

Mi sembra, d'altra parte, cosa evidente che pure in Italia sarebbe utile 
approfondire gli studi in questo settore e passare dal vago e dal generico al 
documentato. Giova a questo proposito ricordare lo strano destino che pare debba 
avere il volume Ricorda cosa ti ha fatto Amalek di A. Nirenstajn (ed. Einaudi). Esso 
infatti, invece di risvegliare più acute curiosità e spingere all'approfondimento, 
invece di svolgere azione lievitante, viene di solito considerato l'ultima parola 
sull'argomento, non quindi come un ragguardevole lavoro esemplificativo quale è in 
realtà, ma come uno studio conclusivo, che ha appianato i dubbi e risolto le 
incertezze. Ora, se indubbi sono alcuni meriti del volume, d'altra parte permane 
l'esigenza di completare le ricerche sulla storia delle persecuzioni antisemite naziste 
ed in special modo su quello che ne è forse l'episodio più significativo, cioè sulla 
storia della creazione, della rivolta e della distruzione del ghetto di Varsavia. 

                                               
71 In Il Movimento di Liberazione in Italia, n. 56, luglio-settembre 1959. 



Guido VALABREGA   Ebrei, fascismo, sionismo   (1974) 

—    122    — 

In verità in altri paesi, ad esempio in Polonia o in Israele, gli studi in questo 
campo sono, per ovvi motivi, piuttosto avanzati. Il metodo di lavoro si è 
specializzato e le indagini vengono condotte con notevole sistematicità. Ciò non 
toglie che ancora molto vi sia da fare e che anche da noi si possa uscire 
dall'informazione convenzionale per recare un contributo alla soluzione di alcuni 
almeno dei problemi ancora controversi o non approfonditi. Come anche il recente 
Convegno storiografìco sulla Resistenza di Genova ha dimostrato, nonostante le 
molte difficoltà, in Italia si sono fatti seri progressi, rispetto ad altre nazioni, 

[226] nello studio dell'opposizione al fascismo; se si intensificassero queste indagini 
anche per quanto riguarda le vicende dell'antifascismo e dell'antinazismo al di fuori 
del nostro paese, si potrebbe certamente collaborare in maniera apprezzabile ed 
originale al rinvigorimento generale di tali ricerche. 

Mi sia dunque concesso considerare l'appello che esce dalle pagine di Ricorda 
cosa ti ha fatto Amalek per quello che veramente vuoi significare: si risvegli 
!'interessamento di chi non sa oppure ha dimenticato, si dedichi a più accurati studi 
chi già possiede una certa conoscenza in materia. (72)

Quali sono gli argomenti che ricorrono più frequentemente negli appunti 
vergati dal Ringelblum rapidamente, ma con l'intuito dello storico di professione? 
Credo che nel complesso sia possibile individuarne alcuni, che divengono in realtà 
altrettanti filoni da estendere e precisare, altrettante indicazioni e suggerimenti in 
torno a questioni che il testimone Ringelblum ha ritenuto meritevoli di essere 
proposte all'attenzione dei posteri. 

Sostanzialmente, lo studioso polacco si occupa dell'intrecciarsi dei rapporti tra 
gli esseri umani sottoposti alla nuova e terribile condizione di prigionia nel ghetto: 
rapporti tra Ebrei, Polacchi e Tedeschi, tra perseguitato e persecutore, tra 
collaborazionisti e resistenti, tra delinquenti e uomini incorruttibili, tra ebreo ricco 
ed ebreo povero, tra sazio ed affamato, tra massa spinta all'inania e alla disperazione 
e dirigenti calmi e sicuri di sé. Lo scrittore che va annotando gli appunti è 
affascinato dall'enorme varietà di tipi e figure che si dibattono tra le mura del ghetto 
sotto la stretta nazista e che cercano tutte le vie e tutti i mezzi  

[227] - eroici o ingegnosi o abietti - per salvare la vita; con note concise e penetranti 
è proprio questo agitarsi per la sopravvivenza che l'A. vuoi cogliere e far risaltare. 
Così, mentre per un verso il Ringelblum annota tutti gli avvenimenti, tutti i sintomi, 
tutte le voci misteriose e contradditorie che indicano le tragiche tappe del procedere 
verso la catastrofe (la brutalità dei nazisti diviene sempre più aspra, i provvedimenti 
contro i perseguitati sempre più drastici), d'altro canto egli riporta i pensieri, i 
discorsi, i motti di spirito di questa povera umanità, tentando di individuarne la 
psicologia, studiandone le reazioni ed il comportamento.  

Il pensiero sottinteso dello storico Ringelblum doveva essere all'incirca questo: 
è indispensabile tramandare ogni informazione, ogni dato che possa domani 
dimostrarsi utile a ricostruire questo periodo di terrore e di morte. Con questa 
prospettiva, ad esempio, vengono seguiti minuziosamente lo sgomento ed il 
travaglio che piombano su migliaia di famiglie allorché si comincia a diffondere la 
notizia che gli ebrei verranno raccolti in un apposito quartiere. Subito gli abitanti 
delle vie poste in prossimità dei confini ancora imprecisi del ghetto futuro indicono 
collette per procurarsi i mezzi onde corrompere i tedeschi e indurli a spostare più in 

                                               
72 Sulla parabola ideale, invero squallida, dell'A. del libro qui citato, dr. Enzo Enriqnez Agnoletti nel 
Ponte, n. 2-3, 28-II - 31-III, 1973. 
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là il limite di demarcazione. Poi comincia la fatica di trovare un nuovo alloggio o di 
riuscire a cambiare il proprio con quello di qualche «ariano» costretto ad 
abbandonare il suo situato entro il ghetto: vi sono degli «ariani» che speculano 
spaventosamente sulla scarsità di appartamenti nel ghetto per procurarsene di 
molto migliori nei quartieri «liberi». Infine, la Commissione alloggi ebraica 
nominata dai nazisti complica ulteriormente le cose e aiuta ben poco ad appianare il 
caos originato da questa trasmigrazione di decine di migliaia di persone, molte 
radicate da anni e anni nel loro quartiere, altre addirittura profughe dalla provincia, 

[228] ancora più sbandate e sofferenti, senza riparo adatto nei duri inverni del nord. 
Ora queste contese intorno all'alloggio non sono viste in maniera fine a se stessa. Al 
contrario il Ringelblum vi si sofferma perché attraverso lo studio di ciascun 
problema ci si può rendere conto del modo di pensare e di agire, nel turbine della 
guerra e delle persecuzioni, dei timidi borghesi gettati improvvisamente sul lastrico; 
rimanere senza casa è fenomeno tipico, che è giusto prendere in considerazione per 
ricomporre un ambiente e far rivivere un'atmosfera. 

In questa e nelle altre vicende risplende con chiarezza la posizione ideologica 
del Ringelblum alla quale mi sembra opportuno accennare brevemente. Ci troviamo 
di fronte ad una personalità profondamente vicina alle masse popolari, sensibile alle 
loro aspirazioni e alle loro sofferenze. Egli non aveva alcuna stima per le autorità 
ufficiali ebraiche, incapaci di comprendere le esigenze popolari e impegnate con 
troppo accanimento a proteggere la piccola cerchia dei loro parenti ed amici; aveva 
piuttosto una certa simpatia per i «re dei ghetti» o almeno per alcuni tra essi, cioè 
per quegli strani personaggi, a volte di umilissima origine, che con traffici, borsa 
nera e banditismo riuscivano a organizzare una loro «corte» e a dominare 
effettivamente la vita pubblica della società del ghetto. Grazie a questi individui, 
degni di una «corte dei miracoli», il contrabbando assunse proporzioni 
ragguardevoli e garantì l'importazione di derrate alimentari e di medicinali nel 
ghetto affamato. Tali «monarchi», per la loro indole popolaresca e la loro 
stravaganza, non di rado avevano un atteggiamento più generoso, meno formalistico 
e in definitiva più schietto dello stesso Judenrat. La posizione equilibrata ed aperta 
del Ringelblum trova una conferma nel giudizio che egli esprime sugli Ebrei 
convertiti, i quali non sono affatto risparmiati dai nazisti e 

[229] vengono avviati ben presto anch'essi al ghetto. L'estensore delle note, "non 
simpatizza certo per costoro, chiusi in una loro altezzosità e in una sorta di orgoglio 
e di sentimento di superiorità nei confronti degli altri Ebrei, dai quali si sforzano di 
distinguersi; ma cerca di comprendere pietosamente la loro condizione psicologica 
particolarmente difficile e impreveduta. 

E' però fondamentalmente su due questioni che il Ringelblum ritorna di 
continuo, dimostrando chiaramente di ritenerle della massima importanza; esse 
sono il problema dei rapporti tra i Polacchi non ebrei ed i Polacchi ebrei e il 
problema dei rapporti tra la popolazione ebraica e i dirigenti ebrei del ghetto di 
Varsavia nominati dai nazisti per mantenere regolata e ben ordinata 
l'amministrazione di quella comunità di quasi mezzo milione di abitanti. 

Purtroppo ci manca una conoscenza sufficiente dei rapporti tra la minoranza 
ebraica ed il resto del popolo polacco antecedentemente alla guerra, informazione, 
questa, che non doveva mancare al Ringelblum giacché di fatto vi fa spesso 
riferimento, poiche gli sviluppi del periodo 1939-45 si svolgono sulla base di una 
determinata situazione preesistente. 



Guido VALABREGA   Ebrei, fascismo, sionismo   (1974) 

—    124    — 

Comunque, è desiderio dell'A. mettere in chiaro come l'atteggiamento dei 
Polacchi non fosse omogeneo: a seconda dei luoghi e dell'epoca e delle persone, 
diverso fu il sentimento verso gli Ebrei, ne vi fu sempre e solo dell'antisemitismo da 
parte della popolazione polacca; tale stato d'animo dipese piuttosto da una serie di 
fattori storici, dall'educazione e dalla condotta tenuta nel passato dagli stessi Ebrei. 
Il Ringelblum, insomma, si sente moralmente impegnato a scoprire le possibilità di 
un'unione di tutta la gente polacca, prescindendo dalla fede religiosa di ognuno, 
contro l'invasore nazista. Odi secolari, nazionalismo, super- 

[230] stizione ostacolano questa necessaria unificazione, ma, ciononostante, è 
possibile trovare sintomi ed episodi concreti che dimostrano come l'idea di questo 
superiore dovere andasse facendosi strada: «... 25 agosto 1940: Ho sentito che 
quando Posen fu conquistata e gli Ebrei scacciati, la popolazione polacca si 
accompagnò ad essi, specialmente ai vecchi, con le lacrime agli occhi. A Lodz, 
invece, e in altri luoghi non vi fu segno di alcuna simpatia da parte dei Polacchi 
verso gli Ebrei quando vennero rinchiusi nel ghetto... Ottobre 1941: Stampa illegale 
polacca viene distribuita nel ghetto un poco alla volta. Coloro che la importano sono 
in parte poliziotti polacchi, spazzini... Gennaio 1942: Le vittorie russe a Mozhaisk e a 
Kholm hanno prodotto per le strade il detto: "Ebrei, non temete! Polacchi, gioite! 
Tedeschi, fate le valigie! "». Questi veloci e frammentari appunti sono palesemente 
tesi ad inquadrare le nuove relazioni di solidarietà che troppo lentamente, ahimé, 
vanno sorgendo, pur nel permanere di tragiche e penose incomprensioni. 

V'è poi l'altra questione: lo scontro tra la mentalità ed il modo d'agire delle 
autorità ebraiche scelte dai nazisti (essenzialmente si tratta del Judenrat o Consiglio 
ebraico) e i sentimenti delle centinaia di migliaia di esseri umani a loro sottoposti e 
languenti nella miseria più nera. 

E' questa - del «governo ebraico» nei ghetti dell'Europa orientale sotto il 
tallone nazista - una questione molto dibattuta, ma tutt'altro che effettivamente 
risolta, e che meriterebbe perciò una lunga disamina. (73)

[231]  
Per quanto concerne il Judenrat di Varsavia, sembra accertato che esso si 

comportò molto male, allineandosi al collaborazionismo, favorendo i facoltosi ed 
innerendo sui meno difesi. Ritengo che anche questo aspetto della situazione sia 
legato alle condizioni sociali dell' anteguerra, perché deriva abbastanza direttamente 
da interessi di classe da lungo tempo costituiti, ed è assai significativo che il 
Ringelblum in ciò sia perfettamente d'accordo con le critiche rivolte al Judenrat dai 
gruppi di sinistra. Il Ringelblum riporta la seguente battuta che bene sintetizza il 
sentimento comune: «Horowitz (Hitler) chiese al Governatore Generale (Hans 
Frank) che cosa avesse fatto contro gli ebrei. Il Governatore menzionò una serie di 
calamità che aveva inflitte, ma nessuna era sufficiente per Horowitz. Alla fine il 
                                               
73 Di recente è sorta una polemica in Israele a proposito del libro Kovno ebraica nella sua distruzione
scritto da L. Garfonkel, membro del «Consiglio degli Anziani» di tale città (così si chiamava il Judenrat 
locale). Nel recensire questo volume sul quotidiano Kol Haam del 4 aprile 1959, S. Amram afferma tra 
l'altro: «Alla popolazione del ghetto furano imposte in ogni tempo due condizioni: da un lato di dover 
lavorare a favore dello sforzo bellico tedesco conseguente all'attacco contro l'URSS e di dover svolgere 
un'attività economica per automantenersi e dall'altro di dover subire l'invio ai luoghi di sterminio. La 
costituzione del «Consiglio degli Anziani» (Judenrat) fu espressione obiettiva e soggettiva di tali 
condizioni. E tutte le questioni morali e di coscienza delle quali racconta Garfonkel nel libro e derivanti 
da tale situazione sono soltanto manifestazione di quelle medesime contraddizioni che egli e gli altri 
membri della rappresentanza ufficiale del ghetto di Kovno conobbero senza volerle ammettere. 
Contraddizioni sgorganti dall'obbiettiva collaborazione con la politica nazista». 
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Governatore incominciò ad enumerare dieci provvedimenti: "Primo - disse - ho 
impiantato una Organizzazione sociale ebraica di Mutuo soccorso". "E' sufficiente - 
rispose Horowitz - voi non avete bisogno d'altro"». 

Nel dicembre 1941 Ringelblum scriveva: «Sulle porte di diversi appartamenti 
vi sono i cartelli di varie organizzazioni germaniche che si sono appropriate dei 
locali per i loro Ebrei. In genere i Tedeschi intervengono costantemente per Ebrei 
particolari. Tra l'altro questi provvedimenti sono efficaci». Espressiva descrizione 
questa, alla quale molte altre se ne potrebbero aggiungere, dei contatti istituitisi tra 
nazisti ed Ebrei collaborazionisti, contatti che minarono 

[232] le possibilità di costituire una posizione unitaria nella massa ebraica contro gli 
sterminatori e di promuovere una rivolta generale, e favorirono la diffusione della 
rassegnazione, dell'attesismo, dello sfacelo spirituale. 

Confrontando le note del Ringelblum con altro materiale tratto dagli archivi 
clandestini ed in particolare con quanto pubblicato sulla stampa illegale dei 
movimenti antifascisti, (74) ritengo si possa intuire un rapporto tra le insofferenze 
che dividono Polacchi non ebrei da Polacchi ebrei e la totale disarmonia esistente tra 
Ebrei amministrati ed Ebrei amministratori. Come in tutti i paesi sconvolti dalle 
lotte partigiane e dalle repressioni naziste, anche in Polonia, anche in quel crogiolo 
di passioni che era il ghetto di Varsavia, si giudicava che il mondo che alla fine 
sarebbe uscito dalla tormenta nazista non avrebbe più potuto essere uguale a quello 
di prima della guerra, che la lotta per l'uguaglianza tra Ebrei e non Ebrei coincideva 
praticamente con la lotta contro gli elementi reazionari ebrei e non ebrei, incapaci, 
ad avviso delle stesse minoranze borghesi più avanzate, di operare quella profonda 
rigenerazione democratica della società e della classe dirigente polacca delle quali 
l'aggressione nazista aveva messo a nudo il completo disfacimento. 

Disgraziatamente, nel ghetto solo una elite, di cui si contano sulla punta delle 
dita coloro che scamparono, ebbe il tempo e la possibilità materiale di arrivare ad 
una chiara coscienza di ciò. Tuttavia i diari di Ringe1blum sono autorevolissima 
testimonianza che sentimenti di questo genere serpeggiavano fitti tra le masse ed 
illuminarono il cammino di coloro che presero le armi nella disperata insurrezione.  

                                               
74 Su questo argomento si veda la nostra recensione «Stampa clandestina e contrasti sociali nel ghetto 
di Varsavia durante la seconda guerra mondiale» in Problemi del Socialismo, n. 2. febbraio 1959. 
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[233] 

Gli erranti sulla via della morte (75)

L'occasione del ventesimo anniversario dell'insurrezione del ghetto di Varsavia 
(aprile-maggio 1943) ha offerto lo spunto per avviare, accanto ad alcune 
celebrazioni commemorative, uno sforzo di ricerca più approfondito e storicamente 
più valido sui vari e complessi problemi collegati a tale glorioso episodio. Così, 
mentre da più parti viene segnalata la preparazione di volumi ad opera di specialisti 
su questi argomenti, non solo importanti in se stessi, ma pure emblematici e 
rappresentativi di tutta una situazione, appare utile tentare di annotare talune delle 
tendenze più interessanti che si sono andate delineando in questa primavera in due 
occasioni: al convegno di Roma della Federazione giovanile ebraica d'Italia (19-21 
aprile) e al ciclo di conferenze organizzate a Torino con la partecipazione di 
Alessandro Galante Garrone, Franco Venturi, Corrado Vivanti, Enzo Collotti e Mario 
Lattes. 

La necessità di una ricerca obiettiva 

La discussione al raduno ebraico, felicemente riuscito quantunque non siano 
mancati in esso certi squilibri spesso riscontrabili in attività giovanili, si è giovata di 
diverse relazioni pregevoli e ricche di informazioni: citeremo per  

[234] tutte quella di Leone Paserman su «Gli ebrei in Polonia prima del massacro» 
che ha fornito molti dati sulla consistenza statistica e sulla struttura e la vita sociale 
della comunità israelita in Polonia, quale si era venuta formando attraverso i molti 
decenni della sua esistenza. 

Per altro, nell'insieme, il convegno più che raggiungere risultati precisi o 
indicare un'unanimità di opinioni intorno a determinati giudizi, ha rivelato, e questo 
è stato forse il risultato più positivo, uno scompenso, un'incertezza, un malessere nei 
modi di valutare la tragica vicenda, e nel tentativo di trarne un insegnamento. Il 
fatto che più d'un intervento si chiedesse se le vie lungo le quali il dibattito si 
articolava fossero quelle «della letteratura» o quelle «della storia» indica come i 
problemi della necessità della ricerca obiettiva e dell'obbligo di sganciarsi da ogni 
tentazione astrattamente encomiastica fossero vivi e quindi come una 
consapevolezza fosse presente, aliena dalle concessioni alla retorica ed alla 
superficialità, più interessata invece alla verifica e alla tensione critica. 

In altre parole, sebbene frammista ad idee preconcette di tipo nazionalistico o 
volontaristico, emergeva sovente la necessità di inquadrare il fatto storico secondo 
criteri effettivamente validi, sceverando il mito dalla realtà. 

                                               
75 In Rinascita, settimanale, 13 luglio 1963. 
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Questa intenzione di puntare al superamento di ogni schematismo e di 
recuperare nella sua validità essenziale il senso della distruzione ed il significato 
della rivolta del ghetto, si è manifestata a Torino con evidenza anche maggiore. Ma, 
a proposito delle conferenze torinesi è giusto segnalare, per inciso, che esse hanno 
nuovamente confermato come questa città, in apparenza così neocapitalisticamente 
indifferente, sappia risvegliarsi dal letargo al rombo cullante dei motori Fiat non 
appena vengono organizzate iniziative serie, ben preparate, impegnate. Infatti, allo 
stesso tempo 

[235] che al Teatro Alfieri sono regolarmente continuate le lezioni e le testimonianze 
sulla storia italiana contemporanea - la guerra partigiana e la deportazione, la 
repubblica di Salò e l'insurrezione d'aprile - felice prosecuzione dell'oramai famoso 
ciclo del 1960, si sono sempre e facilmente trovate altre centinaia di persone 
appassionatamente attente ai temi severi della tragedia perpetuata dai tedeschi 
nell'Est europeo. 

Queste aspirazioni si sono vivacemente manifestate, oltre che nell'interesse 
con cui le relazioni venivano ascoltate, nei dibattiti che ad esse seguivano, i quali 
hanno posto in luce alcuni specifici temi che sotto diverse angolazioni sono tornati 
ad impegnare pubblico e oratori nelle varie serate: le cause che spinsero i tedeschi a 
quegli apparentemente illogici e insensati massacri, i collegamenti, i contrasti e le 
incomprensioni che caratterizzarono i rapporti tra israeliti e popolazione «ariana», 
tra ebrei e alleati, tra i vari gruppi politici antifascisti formatisi nel paese, infine le 
ragioni obiettive e soggettive che indussero un nucleo ebraico di mezzo milione di 
persone a Varsavia e di alcuni milioni in Polonia ad andare alla morte «come un 
gregge». In specie è proprio su quest'ultimo doloroso argomento che la meditazione 
s'è soffermata: sul «mistero» della ineluttabilità della fine, sull'incapacità a ribellarsi 
in massa, sul fenomeno del collaborazionismo ebraico, sul comportamento equivoco 
del Judenrat, il consiglio rappresentativo ebraico impiantato dalle autorità naziste 
nei ghetti, affinchè attraverso lo schermo dell'«autoamministrazione», più 
agevolmente potesse compiersi, secondo tappe accuratamente stabilite, l'opera di 
deportazione e sterminio. 

Ma, a tale riguardo, occorre dire, sebbene anche nel nostro paese siano state 
pubblicate opere le quali, in maniera forse indiretta, forniscono molte notizie, che 
un

[236] gran numero di persone è parso restio a credere che le cose si siano svolte in 
tal modo e che i nazisti abbiano saputo avvalersi tanto abilmente dell'ignoranza 
generale ingannando fino all'ultimo moltissimi, abbiano stroncato sistematicamente 
in altri ogni facoltà di resistenza, sicchè solo un manipolo potè infine realizzare una 
qualche opposizione organizzata. D'altro canto precisamente questo iniziale e 
comprensibile rifiuto a conoscere la pesantezza della realtà, è sintomatica conferma 
di come i metodi della Ghestapo avessero possibilità di risultare efficaci e di 
sorprendere e scardinare i vari tentativi di sfuggire alla sorte comune.  

Per altro, accanto a tali incertezze, oggi è dato registrare che cresciuta la 
consapevolezza delle tattiche tortuose e subdole del nazismo, l'intenzione di 
rendersi conto di tutto e di fare tesoro dell'esperienza passata sembra farsi strada 
con nuovo vigore. I giovani ebrei a Roma ed il pubblico di Torino hanno confermato 
questa esigenza d'approfondimento e di autocritica coraggiosa, la quale, inoltre, non 
sembra limitarsi alla volontà di meglio conoscere soltanto le traversie del ghetto 
varsaviese. 
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Degno di nota è poi il fatto che queste opinioni maggiormente coraggiose, 
siano del tutto omogenee con gli orientamenti degli studi più rigorosi e recenti che 
vanno sviluppandosi anche in altri paesi sulle vicende dei gruppi ebraici principali - 
quelli dell'Europa orientale - durante la guerra. In tali lavori, infatti, è dato notare 
precisamente un grande sforzo per definire, attraverso ricostruzioni ed indagini su 
documenti l'atteggiamento ed i comportamenti degli israeliti e in particolare di 
quelli che avevano le responsabilità principali nell'amministrazione delle varie 
comunità. 

Un esempio di questi interessi lo si può avere dalla lettura di due volumi editi 
di recente nello Stato di Israele: 

[237]  
Gli erranti sulle vie della morte (Hato'im bedarchei hamavet), di Nathan Eck 
(edizione Yad Washem, Gerusalemme, 1960, p. 271) e Cammino di un Judenrat
(Darchòshel Judenrat), di Nachman Blumenthal (edizione Yad Washem, 
Gerusalemme, 1962, p. 561). 

Il primo è una raccolta di memorie scritta da un anziano dirigente sionista 
polacco che riuscì sopravvivere ai pericoli continui e ai disagi di quegli anni 
trasferendosi clandestinamente da un ghetto all'altro, via via che in ciascuna località 
giungeva l'ordine della «azione finale». Egli ebbe in tal modo occasione di seguire gli 
sviluppi della situazione in diverse delle maggiori comunità israelitiche o per diretta 
conoscenza (Lodz, Varsavia, Cestochova, Bendin) o attraverso i contatti e le 
conversazioni con profughi da altre città incontrati durante le sue peregrinazioni. 
Inoltre come insegnante e uomo politico, lo Eck ebbe occasione di conoscere 
personalmente parecchie delle figure più significative apparse alla ribalta della 
storia ebraica in Polonia in quell'epoca: figure eroiche e gloriose come lo storico 
Emanuel Ringelblum e il poeta Izchak Katznelson e i combattenti della resistenza, 
oppure figure discusse e dall'attività controversa come il presidente del Judenrat di 
Varsavia, Adam Cerniakov, o come Chaim Rumkovsky, nominato dai nazisti capo 
del ghetto di Lodz. 

Salvatosi dopo molte peripezie, Nathan Eck fornisce dunque una 
testimonianza di prima mano e attendibile sullo svolgimento delle deportazioni città 
per città, quartiere per quartiere, descrivendo con precisa osservazione il 
compotamento degli israeliti sino all'ultima ora. 

Invero il volume è stato molto discusso in Israele, e di tali polemiche sarà 
opportuno dare ragguagli una volta o l'altra; v'è infatti chi ha voluto vedervi un 
tentativo di sollevare parzialmente gli amministratori ebrei da alcune loro 

[238] colpe con l'affermazione che altro essi non potevano fare se non tentare di 
salvaguardare l'ordine, magari passivamente, magari accettando di inviare, in attesa 
della liberazione, a poco a poco i loro assistiti alla deportazione, anche se 
palesemente il momento della liberazione rischiava di giungere troppo tardi. 
Secondo questi polemisti, in sostanza, lo Eck non condannerebbe abbastanza 
nettamente l'immorale e vano proposito dei dirigenti dei vari Judenräte di salvarsi 
con il collaborazionismo, offrendo cioè una efficiente e poco costosa mano d'opera 
assai utile ai nazisti per importanti lavori nelle industrie direttamente interessate 
allo sforzo bellico. La posizione di chiusura classista dei dirigenti ebrei e la loro 
incapacità di comprendere la inarrestabilità della furia dei nazisti, da un lato, il 
settarismo dei movimenti sionisti che non sarebbero riusciti ad allacciare 
abbastanza rapidamente contatti per una azione comune antifascista con le forze 
della resistenza polacche, dall'altro, sarebbero state alcune delle cause del mancato 
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tentativo di uscire dalla trappola dei ghetti - dopo essersi finalmente resi conto che 
essi appunto altro non erano che una trappola - per gettarsi in tutti i modi alla 
macchia, alla lotta. 

La comunità di Cestochova 

In queste argomentazioni v'è indubbiamente del vero, ma per il lettore poco 
esperto di quei problemi e di quelle condizioni, il libro dello Eck (edito, come l'altro, 
dall'istituto israeliano che ufficialmente si occupa a livello statale del ricordo e della 
commemorazione dei sei milioni di martiri) è comunque, grazie alla sua sincerità, 
una fonte assai ricca di dati e notizie. 

[239]  
Lo Eck, ad esempio, fortunosamente giunto al ghetto di Cestochova dopo 

essere sfuggito alle stragi di Varsavia, riporta questo illuminante episodio: «Quali 
sono dunque i motivi della grande fortuna di Cestochova, dove ogni limitazione è 
attuata in maniera tanto leggera? - domandai, e la risposta fu - Qui abbiamo 
stabilito dall'inizio determinati rapporti con i tedeschi e siamo riusciti a metterci 
d'accordo con loro... - Tale opinione veniva manifestata da molti ebrei, alcuni dei 
quali mi raccontavano molti particolari la mi esattezza non potei controllare. Così 
mi raccontarono tra l'altro che uno dei tedeschi con i quali gli ebrei di Cestochova 
avevano stabilito buone relazioni era cognato di Himmler: egli era stato conquistato 
per mezzo di regali...» (pag. 80). Nondimeno, dopo pochi giorni doveva essere la 
fine anche per quella comunità considerata tra le più grandi e importanti della 
intera Polonia. 

Degno di nota è che l'atteggiamento di incomprensione della realtà dilagava a 
Cestochoca in tutti gli strati sociali della popolazione ebraica che usufruiva d'una 
buona organizzazione interna diversamente dal caos esistente nella capitale e dal 
regime terroristico-paternalistico instaurato dalla amministrazione ebraica, ad 
esempio, a Lodz. Tale stato di cose è confermato dallo Eck che rivela come a 
Cestochova fosse in apparenza possibile ai lavoratori esprimere ufficialmente le loro 
rivendicazioni: «A fianco del Consiglio c'era a Cestochova una commissione che 
veniva chiamata Consiglio degli Operai. Quest'ultimo era formato dai 
rappresentanti dei partiti operai ebraici che esistevano prima della guerra: Poalei 
Zion, Bund, Haitachdùt. Costoro dovevano vigilare che i lavoratori non venissero 
oppressi, che il Consiglio della Comunità desse loro le razioni dovute e a tempo 
opportuno, che la cucina 

[240] operaia ricevesse i viveri in quantità sufficiente ecc.» (pag. 83). 
Comunque l'Autore non può negare una terribile uniformità sostanziale di 

destino ovunque gli capitasse di giungere, nonostante gli sforzi psicologici immani 
delle povere vittime alla ricerca di «varianti» e di «eccezioni» dei piani della 
soluzione finale. Poche righe dalla comunità di Bendin rendono evidente la 
condizione generale di catastrofe: «Scrivemmo ai compagni di Bendin che 
temevamo un'espulsione da Cestochova e per questo chiedevamo di passare nella 
loro' città. La risposta fu: no! Essi ci sconsigliavano di raggiungerli perché a Bendin 
non v'erano che cattiveria, amarezze, oppressione, sovraffollamento, miseria ed 
infine anche di là espellono gli ebrei. Solo un ebreo tra quelli, i tedeschi 
disgraziatamente non deportano ed è un peccato: il capo del consiglio ebraico della 
zona, Monik Merin. Queste parole su Merin ci impressionarono. Tutto il tempo 
avevamo sentito parlare delle sue grandi imprese, a Varsavia correvano su di lui 
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addirittura delle leggende: che egli è ben visto dai tedeschi, che ha su di loro una 
grande influenza e che sa ottenere favori di tutti i generi per gli ebrei» (p. 89). 

Il quadro di altre comunità nella «varietà» delle tattiche naziste e nella labilità 
di quei calcoli che su tali differenze si basavano non è quindi meno sconsolante. Ed 
il risultato finale appare sempre il medesimo. Ecco un impressionante confronto tra 
le fasi della deportazione a Varsavia, a Lublino e a Cestochova: « A Varsavia 
portavano via gli ebrei ogni giorno, per intere settimane: ma quelli che non venivano 
scoperti e non erano catturati, ricevettero in seguito il permesso di rimanere, per 
qualche tempo, nelle loro case. Diversamente si svolgevano le cose a Lublino: là i 
tedeschi ripulivano una strada dopo 

[241] l'altra e i pochi ebrei rimasti vennero concentrati in un unico luogo. Venne 
vietato di tornare nelle loro case, poiche le strade rastrellate erano immediatamente 
dichiarate al di fuori dei confini del ghetto ed era quasi impossibile ripararvisi. 
Analogamente si svilupparono le cose a Cestochova. Le vie di Krotka, Wilson e 
Garibaldi che ancora al mattino erano piene di ebrei, poco dopo ne furono vuote. La 
domanda che sorse quindi fu: quali strade verranno dopo? Secondo le regole del 
"metodo e dell'ordine" tedeschi il turno sarebbe dovuto toccare alle vie adiacenti a 
quelle sopra menzionate e ne derivava che alle strade dal lato opposto del ghetto era 
concesso ancora un poco di tempo. Se questo calcolo era giusto ci sarebbe stato 
ancora il tempo di predisporre qualcosa nella nostra strada, quantunque non fosse 
per nulla chiaro che cosa vi potesse essere da preparare» (pag. 105). 

Sfiducia per il movimento partigiano in formazione e scarsa capacità di 
pensare in concreto a vie di salvezza resero la situazione nelle piccole e nelle grandi 
comunità ebraiche della Polonia similarmente tragica ed anche di ciò v'è una eco 
precisa ed insistente nel libro dello Eck (cfr. pp. 181 e 184). 

Su questa problematica, essendone oramai noti i caratteri generali, la ricerca è 
avviata da tempo e si vanno ora studiando oltre alle condizioni sociali d'insieme 
degli ebrei polacchi sotto il nazismo, anche la loro stratificazione di classe e 
l'influenza che la situazione di quasi fascismo esistente in Polonia prima del 
conflitto ebbe sul gruppo ebraico che venne spinto a rinchiudersi sempre di più in se 
stesso ed all'interno del quale ebbero buon gioco le forze più retrive, legate alla 
reazione che dilagava nel paese, più conservatrici e politicamente più inette. A 
questo tipo di indagini reca un contributo di grande rilievo 

[242] il secondo volume che abbiamo citato. In breve, esso consiste in una raccolta 
di documenti ufficiali del Judenrat di Bialistok (naturalmente salvatisi dalle 
distruzioni della guerra e reperiti in modo quanto mai avventuroso): nella prima 
parte dell'opera sono riuniti un blocco di verbali delle riunioni tenute da quel 
consesso; nella seconda troviamo invece un buon numero di documenti resi noti al 
pubblico, come avvisi, proclami, ordinanze ecc. A tale documentazione è premessa 
un'acuta introduzione critico storico-fìlologica del curatore Nachman Blumenthal. Il 
valore del lavoro è evidente: si tratta del fatto che questa è la prima volta che in base 
a documenti dell'epoca, presentati con ordine scientifìco, si può cominciare a 
constatare direttamente quale fosse l'attività delle «istituzioni ufficiali» ebraiche 
nella Polonia occupata e le direttive secondo le quali essa si svolgeva. 

Tralasciando di commentare le pur interessantissime osservazioni sul 
linguaggio e sullo stile letterario di questi testi (ad esempio sull'influsso di concetti 
derivati dalla lingua russa, sul permanere, in quell'epoca assurda, d'un modo 
d'espressione tratto dai tradizionali avvisi normalmente diffusi nelle comunità 
ebraiche ecc.), appare utile riportare alcuni dei giudizi politici più impegnati 
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espressi dal Blumenthal. Egli, ad esempio, a p. XVIII rileva che: «abbiamo di fronte 
a noi dei documenti d'un ufficio amministrativo istituito dai tedeschi per realizzare 
le loro medesime intenzioni, così come era stabilito nell'ordinanza di due anni prima 
del novembre del 1939, emanata da Frank il comandante del Governatorato 
generale, riguardante la formazione dei Judenräte. E quantunque Bialistok non 
fosse stata incorporata nel Governatorato, ma annessa alla Prussia orientale, 
ciononostante il compito del Judenrat era ivi lo stesso che nel Governatorato 
generale: 

[243] vale a dire servire la politica germanica. Dunque, sia che il Judenrat si 
richiami direttamente nei suoi annunzi ad un ordine della autorità, sia che non lo 
faccia, dando l'impressione di agire autonomamente, non v'è alcuna differenza: tutte 
le ordinanze sono scritte per ordine dei tedeschi ed eseguivano il loro volere 
direttamente o indirettamente» (Il corsivo è dell'autore). 

Gli assassini sono ancora tra noi  

E poco più avanti soggiunge: «In breve, il Judenrat adatta anche il suo stile 
agli ordini dei superiori. Persino i nomi delle sezioni particolari della polizia ebraica 
sono presi dal tedesco: "Yiddisher Kriminaldienst" (Servizio criminale ebraico - 
Kripo!)» (pagina XXII). 

Ed in fine vale ancora la pena di riportare alcune notazioni d'insieme: «La 
tattica di Barash risulta sotto certi aspetti molto simile a quella di due altri dirigenti 
del Judenrat: Monik (Moshè) Merin della Slesia superiore e Mordechai Chaim 
Rumkovsky di Lodz; anche costoro affermavano che era possibile salvare gli ebrei 
dallo sterminio totale per mezzo del lavoro». «E man mano che la fiducia nella 
strada intrappresa si rafforzava, in quei tre diveniva minore la sorveglianza sulla 
scelta dei mezzi per raggiungere l'obiettivo: consegnare ai tedeschi i beni ebraici, 
obbligare gli ebrei ad un lavoro forzato quasi senza cibo e senza salario, consegnare 
nelle mani dei tedeschi ebrei "nocivi" e improduttivi; tutto questo diviene lecito e 
giusto perchè favorisce il raggiungimento del loro scopo. E via via che la mèta 
diviene più importante nelle condizioni che divengono sempre più difficili, così 
diminuisce sempre di più l'attenzione alla questione morale della scelta 

[244] dei mezzi: chiunque osi pensare diversamente viene considerato un elemento 
pericoloso perchè mette a rischio la intera comunità e quindi viene perseguitato. Lo 
scopo superiore - secondo i loro sentimenti e le loro aperte dichiarazioni - giustifica i 
metodi». (pp. XXXVI - XXVII). In conclusione, attraverso i testi che il BIumenthal 
sottopone in lettura, la parabola delle comunità ebraiche dell'Europa orientale 
comincia ad acquistare un'interiore dinamica. Il «mistero» svanisce e la logica 
ferrea dei rapporti di forza e dell'impreparazione, della imprevidenza e 
dell'incapacità borghese e della debolezza delle forze più a sinistra acquista 
un'evidenza abbagliante: alla luce di questo lavoro (e di molti altri che su altri 
aspetti di quelle vicende si potrebbero segnalare) le tesi interpretative basate sul 
presunto «demonismo» dei nazisti o sulla pura fatalità della persecuzione vengono 
irrimediabilmente sconfitte. 

Di questi giorni sono le notizie giunte dallo Stato d'Israele di un processo per 
collaborazionismo contro l'ex capo della polizia del ghetto di Bendin. Uno dei testi 
chiamati a deporre, autore d'un libro di memorie, ha dichiarato che egli nel suo libro 
ha voluto porre in rilievo solamente le atrocità tedesche «perchè non desiderava 
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esporre in pubblico le nostre colpe». Gli assassini viene dunque confermato, sono 
ancora tra noi... 
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[245] 

Janusz Korczak, e gli ebrei di Polonia  
dell' inizio del secolo * 

* Una decina d'anni fa ebbi occasione di presentare ad una casa editrice milanese e 
di discuterne a lungo un progetto di traduzione. Si trattava del libro Janusz Korczak
della scrittrice polacca Hanna Mortkowicz-Olczakowa di cui avevo letto la versione 
in ebraico (Chaiei Janusz Korczak, Tel-Aviv 1961) che mi aveva molto colpito per i 
caratteri di immediatezza e genuinità. Il progetto andò abbastanza avanti perché il 
testo venne tradotto in italiano e preparai anche una sorta d'introduzione d'una 
dozzina di cartelle: ma esso non fu mai dato alle stampe. Quali le cause del 
fallimento? 

Puramente in via d'ipotesi, è lecito dire che, a parte i bastoni nelle ruote che il 
solito ignoto può aver gettato, due potrebbero essere stati i motivi che hanno agito 
da remota. Per un verso, il contenuto stesso del volume, sovente allusivo ad un 
personaggio e ad un ambiente parecchio remoti (la Polonia degli inizi del secolo). 
forse si prestava oggettivamente poco ad essere recepito in modo adeguato dal 
pubblico del nostro paese; per un altro, i problemi affrontati - un nuovo modo di 
essere degli educatori, in sostanza - risultavano assai in anticipo rispetto ai temi 
della contestazione studentesca che si sarebbero cominciati ad affermare solo verso 
il 1968. 

Hanno un senso queste valutazioni? Grazie all'attuale occasione, diventa 
imperatamente possibile verificare la validità o meno di quel progetto sfumato 
riproponendo con il breve scritto che avrebbe dovuto fungere da presentazione per il 
lettore italiano, alcuni passi della seconda parte di quel libretto abbastanza 
fortunosamente recuperati. 

* * * 

Janusz Korczak, pseudonimo di Henrik Goldshmit, pedagogo polacco, nato nel 
1879. Medico, nelle dimosttazioni di strada del 1905 soccorte i lavoratori feriti negli 
scontri con la polizia. Dopo la prima guerra mondiale crea l'orfanotrofio La Nostra 
Casa con l'appoggio delle organizzazioni sindacali. Organizza le istituzioni per 
l'infanzia più povera all'interno della comunità ebraica di Varsavia. 
Contemporaneamente scrive articoli, libri di fiabe, volumi di pedagogia, collabora a 
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rubriche radiofoniche. Imprigionato dopo l'invasione nazista nel ghetto della 
capitale con altre centinaia di migliaia di israeliti, rifiuta di salvarsi e dirige anche in 
quelle condizioni un centro per l'infanzia abbandonata. Nel 1943, a oltre 
sessant'anni, ricevuto insieme ai suoi protetti l'ordine di deportazione, fu visto 
avviarsi al luogo di concentramento guidando per l'ultima volta la lunga fila dei 
bambini a lui affidati, lindi e con i vestiti dei giorni di festa, quasi come li 
conducesse ad una delle consuete passeggiate. 

Da noi, avanti della cronaca, avanti della storia, si è diffusa sull'insurrezione e 
la distruzione del ghetto di Varsavia nella seconda guerra mondiale, la leggenda. 
Questo, crediamo, per due motivi fondamentali. 

[246] 
In primo luogo per la scarsa conoscenza della realtà polacca in genere e della 

storia della minoranza israelitica in Polonia in particolare. Quanti erano, infatti, 
all'indomani della caduta del fascismo, coloro che conoscevano qualcosa della 
cultura polacca di quell'epoca, delle vicende e delle lotte tra le correnti politiche e 
sociali, del significato che in Polonia assunse l'occupazione nazista 
crudelissimamente sovrappostasi ad una determinata situazione sociologica? E' 
vero, l'eco delle immani sofferenze di quel popolo contro il quale Hitler voleva si 
procedesse, conclusa la campagna militare del '39, con una mai affievolita energia, 
(76) della sua eroica battaglia antifascista è risuonata ben presto e non poteva essere 
altrimenti, in tutto il mondo. Tuttavia, proprio per la mancanza di esauriente e 
precisa documentazione, solo negli ultimi anni si è finalmente cominciato, grazie ad 
un complesso di cause concomitanti, a colmare in qualche modo la non lieve lacuna. 

Secondariamente a coloro che avveniva di affacciarsi con il pensiero sull'abisso 
del ghetto di Varsavia, che si distinse essenzialmente dagli altri ghetti che sorsero 
numerosi nel paese soltanto per la grandezza del suo dramma, spesso mancava, e 
giustificatamente, ogni volontà e desiderio di ripercorrere tappa per tappa quel 
doloroso calvario di una moltitudine di uomini, donne, bambini: il ricordo troppo 
cocente del conflitto e dei suoi orrori spingeva a ram- 

 [247] mentare il più fugacemente o meglio il più indistintamente possibile, quella 
vicenda. Non solo, ma la diffusa sensazione che non di rapida e sommaria 
esecuzione, quantunque, in proporzioni massicce, si trattasse, ma d'una macchinosa 
e complicata operazione, piena di angosce ed inani speranze, piena di travagli e 
inutili tentativi di trovare scampo, densa d'un indistinto, ma tenace sforzo di gruppi 
e di ceti, spesso in concorrenza, in polemica e in dissidio gli uni contro gli altri per 
sottrarsi al comune destino, incalzava, quasi ci trovasse spettatori d'un sogno non 
solamente terrificante, ma assurdo ed incomprensibile, a concentrare 
prevalentemente l'attenzione su determinati e isolati episodi, rilevanti o meno che 
fossero. In breve la leggenda del ghetto di Varsavia e della sua rivolta ha rischiato di 
sostituirsi nella coscienza popolare, alla storia, invece che sottolinearne gli elementi 
essenziali, e di deformarla. 

Ma se a poca distanza dagli avvenimenti è stato pressochè impossibile 
descrivere metodicamente la vicenda, rifiutarsi di accingersi a ciò a vent'anni di 
distanza, quando i rischi delle alterazioni divengono troppo pesanti rendendo 
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Guido VALABREGA   Ebrei, fascismo, sionismo   (1974) 

—    135    — 

sempre più difficile alle nuove generazioni l'acquisizione dell'esperienza dei padri, 
costituisce qualche cosa che s'avvicina alla colpevolezza o che ne ha, comunque, 
l'amaro sapore. Tanto più che l'unica esortazione lasciataci in testamento da coloro 
che laggiù sono morti è racchiusa nelle due parole: sappiate, riferite. 

Oggi s'è detto, i fatti, almeno quelli principali, sono conosciuti e conoscibili: 
tutti possono infatti disporre, ad esempio, della notevole opera del Reitlinger La 
Soluzione finale, che descrivendo tutto lo sviluppo del tentativo nazista di sterminio 
degli israeliti, dedica numerose pagine alla Polonia e a Varsavia. Nondimeno 
riportare alcune 

[248] cifre ed alcuni dati riepilogativi non soltanto può riuscire utile, bensì risulta, 
nel ventesimo anniversario della rivolta del ghetto, doverosa commemorazione. 

La minoranza israelita in Polonia ammontava nel 1939, secondo i calcoli più 
meditati, a circa 3 milioni e 200 mila persone su una popolazione polacca 
complessiva di 35 milioni di individui. Alla fine della guerra, direttamente per cause 
belliche, erano morti 6 milioni di polacchi e tra questi da 2 milioni e 350 mila a 2 
milioni e 600 mila ebrei. Nel quadro dell'operazione di raccolta metodica degli 
israeliti polacchi e di sterminio (il quale in sostanza iniziò in grandi proporzioni 
nella primavera del 1942) quasi 500 mila israeliti vennero gradualmente concentrati 
nel ghetto di Varsavia, un quartiere che comprendeva inizialmente 1.500 edifici su 
un area di 400 ettari, suddivisi in circa 100 isolati urbani e all'interno della quale 
era situato nel Medio Evo l'antico ghetto. Dal 15 novembre 1940, giorno della 
completa chiusura del ghetto, al 26 maggio 1943, data in cui Jürgen Stroop 
Gruppenführer delle SS e comandante delle operazioni per l'eliminazione del ghetto 
scriveva nel rapporto al suo superiore: «A parte otto fabbricati - alloggiamenti della 
polizia, ospedale, alloggiamenti delle sentinelle alle fabbriche, l'ex ghetto è 
interamente distrutto», in questi due anni e mezzo, è racchiusa la tragedia degli 
israeliti varsaviesi.  

Cosa avvenne nella capitale polacca in tale periodo? Quante migliaia o 
centinaia o decine del mezzo milione di prigionieri riuscirono a fuggire alla 
sistematica deportazione, sopravvissero ai campi di concentramento veri e propri in 
cui venivano trasferiti, si salvarono tra i partigiani o nascondendosi in altre parti 
della città? Sinora nessun calcolo del genere risulta sia stato fatto: a Varsavia tra 
perseguitati e persecutori vi fu, è vero, una guerra aperta 

[249] e feroce durata 30 mesi, ma l'esercito degli indifesi non aveva piastrine di 
riconoscimento; non solo non aveva armi, ma ad esso non rimasero nemmeno 
registri anagrafìci o elenchi di prigionieri. Proprio a causa della assoluta disparità 
tra gli uni e gli altri siamo costretti a calcolare le vittime in Polonia con 
un'approssimazione dell'ordine delle centinaia di migliaia: alla metodicità 
tipicamente germanica nel registrare e calcolare, ben presto i persecutori 
sostituirono l'ansia del delinquente di far sparire ad ogni costo e nella maniera più 
completa le tracce della colpa. 

Anche per questi motivi è sembrato giusto contribuire all'approfondimento 
della ricerca storica intorno a tale episodio della seconda guerra mondiale offrendo, 
accanto alle descrizioni generali ancora imperfette, quantunque numerosissime che 
sono state sinora elaborate, la ricostruzione d'una vicenda singola ed esemplare, la 
narrazione cioè della vita d'un uomo scomparso nella deportazione, ma che 
conosciuto da molti e apparso per un momento alla testa dei suoi piccoli protetti tra 
due fila di poliziotti per le vie della capitale, si è trasformato in un'immagine poetica 
più che in un ricordo reale, in figura simbolica oltre che in esempio eroico. E' quindi 
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pensando ai molti casi simili a quello di Janusz Korczak, noti ed ignoti, grandi e 
mediocri, che s'è volentieri accettata la segnalazione per ricordare anche in Italia, 
attraverso l'assassinio del singolo, il delitto commesso contro tutta l'umanità. 

La condizione degli israeliti non era in Polonia, negli anni che precedettero 
l'occupazione tedesca, ne prospera ne brillante. Al contrario, specie dopo la morte di 
Pilsudski nel 1935, con l'intensificarsi del processo di fascistizzazione dello Stato, 
con il crescere delle pressioni dei circoli e dei movimenti nazionalistici di estrema 
destra, una pesante ondata d'anticomunismo e d'antisemitismo feroci 

[250] andò turbando sempre più la vita del paese. Il disagio economico generale 
sempre più esteso, l'esistenza di gruppi sempre più vasti di disoccupati, di contadini 
in miseria, di commercianti sull'orlo del fallimento spinsero con crescente decisione 
gli uomini del Governo a tentare d'indirizzare lo scontento popolare contro il capro 
espiatorio rappresentato dagli israeliti. Quindi, nonostante l'azione umanitaria e 
l'opera chiarifìcatrice delle forze di sinistra, gli anni 1935-39 furono per i polacchi 
israeliti nel complesso tristi ed infelici. 

Questa situazione di grave instabilità, alla quale nelle indagini storiche non 
sempre si è dato il giusto rilievo, pesò, con tutta probabilità, in maniera notevole su 
quello che doveva poi essere il comportamento degli ebrei nell'epoca ancora più buia 
della persecuzione nazista: le forti correnti emigratorie, la difficoltà con cui gli 
uomini più aperti e consapevoli della Comunità riuscivano a farsi ascoltare, le 
tendenze sionistiche che predisponevano psicologicamente molti all'evasione dalla 
realtà quotidiana, l'aspirazione ad assimilarsi ai ceti borghesi diffusa in larghi strati 
di tutte le categorie, l'insufficienza ideologica e politica del Bund, la Lega generale 
dei lavoratori ebrei di tendenza socialista, a prevedere il corso delle cose, tutti questi 
sono elementi che inducono a raffigurarsi una collettività in crisi di profonda 
transizione anche se il numero dei suoi membri era elevato ed anche se si giovava 
d'una notevole quantità di istituzioni, organizzazioni ed attività assistenziali e 
culturali. 

In sostanza, in mezzo ad un persistente disinteresse politico e ad una grande 
varietà di posizioni intermedie e di sfumature, due sembrano essere le correnti 
prevalenti nel gruppo ebraico polacco dell'anteguerra, correnti che traggono la loro 
forza e la loro consistenza precisamente 

[251] dalla congiuntura politica e sociale in cui si trovava l'intero paese; queste 
correnti saranno pure quelle che predomineranno a lungo all'interno dei cancelli del 
ghetto. Da una parte vi erano coloro che in tutti i modi, con l'attaccamento ai 
precetti religiosi, con il sionismo, con l'isolamento volontario si sforzavano di 
mantenere chiusa e ben salda in se stessa la comunità ebraica; di fronte al progresso 
incalzante che batteva alle porte pure della Polonia per certi aspetti ancora feudale, 
di fronte all'evoluzione inevitabile delle strutture e dei modi di vita tradizionali, di 
fronte ai pericoli del dinamismo espansionistico dei nazisti si volevano stringere le 
fila anche a costo di serrare gli occhi: la Comunità ebraica era tutto, nulla v'era da 
«importare dall'esterno». E' vero, sia nell'ambiente ortodosso, sia all'interno del 
movimento sionistico si trovavano molti elementi aperti, v'erano larghe possibilità 
di assestarsi ideologicamente su posizioni d'equilibrio e non di chiusura: la tragedia 
fu che i più disposti al dialogo ed alla collaborazione con lo schieramento 
progressista erano una inascoltata minoranza, che costoro non riuscirono a stabilire 
un collegamento organico con la massa ebraica ed a trarla dall'atteggiamento di 
pericolosa spoliticizzazione e dall'individualistica tendenza ad «arrangiarsi». 
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Un quadro impressionante di questa realtà è quello descritto da M. Lenski nel 
suo libro La vita degli ebrei nel ghetto di Varsavia (Gerusalemme). Il Lenski, 
medico di professione, uno dei pochi superstiti che è giunto a portare diretta 
testimonianza di ciò che ha visto e che ha descritto la sua tremenda esperienza con 
la nitidezza di chi è abituato all'analisi scientifica, scrive tra l'altro queste note che 
illustrano con immediatezza la condizione spirituale della popolazione ebraica di 
Varsavia nei mesi che precedettero la creazione del ghetto. «Poco tempo dopo 
l'occupazione 

[252] nazista di Varsavia alla fine del 1939 incominciarono a correre tra gli ebrei di 
Varsavia voci secondo le quali l'amministrazione germanica aveva deciso di 
rinchiudere gli israeliti tra le mura di un ghetto. Raccontarono che era già stata 
preparata una lista delle strade che dovevano delimitarlo; tale lista correva di mano 
in mano. Quando mi fecero conoscere tale lista pensai tra me che doveva esserci 
qualche sbaglio; non potevo credere che i tedeschi avrebbero concesso agli ebrei uno 
spazio così grande. Gli ebrei che abitavano nelle vie che secondo tale documento 
erano fuori dal ghetto, cominciarono a pensare di procurarsi un'abitazione nella 
circoscrizione del ghetto medesimo; tuttavia passò una settimana, due settimane, e 
nessuna ordinanza venne pubblicata. Narravano che il Consiglio della Comunità 
aveva ottenuto di rinviare la chiusura: quanta verità vi fosse in tali voci mi è difficile 
dirlo. A poco a poco si incominciò a disinteressarsi della questione del ghetto poiche 
non vi era alcun sintomo che ci si stesse preparando ad istituirlo. Nel frattempo 
cominciarono a giungere a Varsavia profughi che erano stati espulsi o fuggivano da 
altre città: Wloclawek, Kalisz, Lodz, ecc. I racconti di questi profughi destavano serie 
preoccupazioni in tutti coloro che li ascoltavano: le espulsioni dalle città annesse al 
Reich giunsero del tutto improvvisamente...». «I profughi dalle città sopra citate 
giunsero a Varsavia in epoche diverse dell'inverno 1939-40. Le città di Lodz, Kalisz e 
Wloclawek furono congiunte al Reich immediatamente dopo l'invasione tedesca; da 
ciò è possibile arguire che la chiusura degli ebrei in tali luoghi precedette quella in 
Varsavia o in altre città che non erano state unite al Reich ma che erano rimaste 
nella più ristretta circoscrizione che venne chiamata Gouvernement e che era sotto 
il potere di Prank. Gli ebrei di Varsavia nella loro assoluta maggioranza sia della 
classe ricca e media, sia 

[253] degli strati più poveri, nutrirono nei loro cuori sentimenti d'ottimismo; essi 
credevano che all'interno del Gouvernement i tedeschi non avrebbero avuto 
intenzione di fare azioni antisemite come nelle zone integrate al Reich. Con tutta 
tranquillità gli israeliti cominciarono a ricercare fonti di mantenimento nuove e ad 
abituarsi ai nuovi sistemi di vita; con forza essi cacciarono dai loro cervelli il 
pensiero della possibilità di una espulsione da Varsavia. Invero già nel 1939 erano 
giunte informazioni da Lublino sulle persecuzioni attuate dai nazisti e sulla 
costruzione in corso di grandi baracche. «I nazisti ci cacceranno da Varsavia a 
Lublino e ci faranno abitare in quelle baracche», mi disse una donna che aveva 
ricevuto notizie dai suoi parenti in quella città. E però i timori si dispersero in fretta 
quando si venne a sapere che le baracche erano arredate con buon gusto secondo le 
esigenze della tecnica moderna con acqua calda e fredda in ogni stanza. 
Immediatamente comprendemmo che quelle baracche non potevano servire per gli 
ebrei di Varsavia e che erano destinate ad essere adibite per altri usi: la questione 
dell'espulsione venne dimenticata e si cessò dal pensarvi» (pag. 40-42). 
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Di contro anche la seconda corrente, quella assimilazionistica non riuscì ad 
elaborare rapidamente una direttiva d'azione capace di indirizzare la massa 
popolare: le difficoltà della lotta clandestina, il sabotaggio dei traditori e dei 
collaborazionisti, la posizione pavida e raggelante delle autorità ebraiche 
riconosciute dai tedeschi (il famoso Judenrat), la tecnica raffinata dei persecutori, 
resero estremamente difficile anche agli assimilati, molti dei quali ebrei solo di 
nome in quanto battezzati al cristianesimo, molti dei quali non fusi ai gruppi politici 
di ispirazione internazionalistica e di sinistra, bensì inseriti nella corrotta società 
padronale polacca, tanto il pensare ad organizzare un'autodifesa, quanto il 
passaggio alla difesa attiva vera e propria. 

[254]  
Lo storico Bernard Mark, esponente dell'Istituto Storico ebraico di Varsavia 

nel volume L'Insurrection du ghetto de Varsovie (Parigi, 1955) così descrive tale 
stato di cose: «Per annientare più facilmente il ghetto i tedeschi istituirono un 
Consiglio ebraico a loro devoto: il Judenrat, composto da grandi commercianti, 
industriali membri del partito Sanacja e di quello conservatore e ne fecero 
presidente l'ingegner Adam Czerniakow. La politica fiscale del Judenrat ne rivela il 
carattere di classe: il sistema d'imposte era pro capite secondo lo slogan demagogico 
«alle gleich», tutti eguali, sistema che rifiutava di prendere in considerazione le 
entrate di ciascun contribuente: l'imposta era calcolata secondo la tessera del pane 
vale a dire singolarmente. I proprietari di immobili e gli inquilini, il direttore di 
fabbrica e l'operaio, il grande trafficante ed il disoccupato che moriva di fame 
sopportavano uniformemente le stesse tasse... Il Judenrat fu uno strumento 
d'oppressione di classe e d'oppressione nazionale: eseguiva ciecamente gli ordini 
dell'occupante... un gran numero dei suoi membri s'arricchirono... nello stesso 
tempo il celebre scrittore e pedagogo Janusz Korzack vedeva respinta la domanda 
che gli avrebbe permesso d'ottenere due pasti gratuiti al giorno. Compito degli 
hitleriani e dei loro servitori era d'isolare completamente la popolazione del ghetto e 
di separarla totalmente dalla popolazione polacca. Tale obiettivo non fu raggiunto 
che parzialmente. Certo dai due lati della muraglia gli elementi reazionari 
applaudivano al tentativo. Tra gli ebrei i gruppetti dei Rumkowsky, dei Ganzwaich, i 
sionisti revisionisti ed i capi ortodossi consideravano utile questo isolamento: esso 
avrebbe permesso, dicevano, di preservare la gioventù da ogni influenza 
rivoluzionaria. I reazionari polacchi, d'altro canto, erano al settimo cielo. Essi che 
nel 1933 avevano creato il sinistro campo di 

[255] concentramento di Kartuska-Bereza, una vera anticipazione dei campi di lenta 
morte, essi che avevano aderito alla nazional-democrazia e nel 1937 avevano 
fondato il Campo di unione nazionale, potente apparato di terrore e di provocazione 
il cui programma non era che un accomodamento secondo il gusto polacco dei piatti 
che uscivano dalla cucina nazista, questi reazionari polacchi non poterono che 
applaudire alla creazione del ghetto» (cfr. p. 16-20). 

Da questa dura realtà così difficile e drammatica, oltre che, evidentemente 
dalla violenza spietata delle persecuzioni, scaturì il carattere di ineluttabilità di cui 
vediamo ben presto colorarsi la deportazione. Anche dalla lentezza con cui le 
persone politicamente, ideologicamente e moralmente più qualificate riescono ad 
emergere e a divenire i veri rappresentanti dello spirito popolare, deriva 
quell'atmosfera di plumbeo terrore, quel gelo che promana dalla convinzione 
dell'inutilità di ogni sforzo per uscire dal gorgo implacabile, quello spezzarsi di pur 
forti animi nella caccia ad un pezzo di pane e nel fango della lotta per far si che fosse 
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il vicino ad essere il deportato di turno. Evidentemente quell'arte nazista di 
distruggere ciò che di meglio v'è nell'uomo col seminare apatia e indifferenza tra i 
compagni di sventura, ebbe a Varsavia, nel ghetto, ampia estrinsecazione: anche di 
questo sadismo rimarrà ricordo per mille anni. 

Proprio perché tale è stata la situazione è giusto ricordare che se alla fine i 
nazisti sconfissero militarmente il ghetto, il ghetto, questo cumulo miserando di 
stracci, ebbe in ultimo vittoria, dal punto di vista spirituale, sui nazisti, i quali 
fallirono nel tentativo di dominarne totalmente lo spirito ribelle. Intanto alcuni 
fattori politici di carattere generale cominciarono ad acquistare vigore, ad incidere 
sulla tracotanza germanica e a rincuorare le vittime. Ne citeremo due. 

[256]  
Il primo fu l'entrata in guerra, a fianco degli alleati, dell'Unione Sovietica in 

seguito all'attacco hitleriano del 22 giugno 1941. Nonostante le sconfitte iniziali 
sovietiche, la sensazione d'un fronte in movimento a poche centinaia di chilometri, 
dell'existenza precisa d'una possibilità di liberazione diretta, del crearsi d'un fronte 
antifascista unitario e quindi d'un venir meno di incertezze e pregiudiziali interne, si 
diffuse rapidamente e con risultato positivo. A testimonianza di ciò v'è l'autorevole 
parola dello storico Emmanuel Ringelblum che dall'interno del ghetto, in data 11 
luglio 1941 poteva così descrivere sul suo diario l'orientarsi dell'opinione pubblica: 
«La popolazione confida nella vittoria finale dei sovietici e di tutti gli alleati in 
generale. La resistenza opposta dall'esercito sovietico riempie la popolazione ebraica 
di ammirato stupore. Ora che i russi resistono da sette settimane, di giorno in 
giorno cresce la convinzione che alla fine ci libereranno dall'occupazione tedesca». 
(77)

Il secondo avvenimento di rilievo fu la ricostituzione nel gennaio 1942 del 
partito comunista (partito operaio polacco - PPR) grazie al superamento d'una lunga 
e complessa crisi nei rapporti tra sovietici e comunisti polacchi che aveva impedito a 
questi ultimi d'esplicare tutta la loro potenziale forza politica. La formazione del 
P.P.R. ebbe nel ghetto notevole risonanza non solo dal punto di vista psicologico 
agevolando il dialogo tra le diverse correnti e tendenze, ma anche dal punto di vista 
concreto e militare: «Di conseguenza - scrive in proposito Izchak Zukerman, uno dei 
dirigenti del movimento di resistenza clandestino i compagni del P.P.R. all'interno 
del ghetto presero nelle loro mani l'iniziativa e con assai più successo che tra i  

[257] polacchi, di creare un fronte antifascista». (78) Da tale momento, sia pure 
attraverso lunghe discussioni e confronti d'opinione e sforzi organizzativi, la via 
dell'insurrezione armata era aperta: nelle strade e nelle case del ghetto continuava la 
sofferenza, le deportazioni incrudelivano vieppiù, il rischio d'un fallimento finale 
degli immensi sacrifici per organizzare la rivolta permaneva; ma in conclusione lo 
scontro armato finale fu conseguenza logica dell'intensa ed estenuante attività di 
coordinamento e chiarificazione compiuta per anni dal movimento di resistenza. 

La resistenza ebraica a Varsavia però non si esplicò esclusivamente sul piano 
militare ed in quello strettamente politico: è necessario almeno ricordare altri 
settori nei quali si svilupparono seri tentativi per dare vita ad una realtà alternativa, 
ad un potere di fatto che si contrapponesse sia all'occupante tedesco, sia 
all'amministrazione ebraica ufficiale ad esso asservita. Secondo questo angolo 

                                               
77 Emmanuel Ringelblum, Sepolti a Varsavia. Milano, 1962, p. 201. 
78 I. Zukerman, La rivolta degli ebrei, in Seler Milhamot Haghettaot, Tel-Aviv, 1954, p. 112. 
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visuale sono da considerarsi, ad esempio, il movimento dei Consigli di caseggiato, 
sorto spontaneamente sulla base dei gruppi di difesa antiaerea istituiti dal governo e 
divenuto un importante strumento di mutuo soccorso. L'atmosfera che regnava in 
questi Consigli è limpidamente rappresentata dal seguente episodio descritto da uno 
che faceva parte di tali nuclei. «Dopo la festa di Shavuot i tedeschi richiesero che 
fosse loro assegnato un certo numero di uomini per lavorare, secondo le loro parole, 
nel campo di Dazviza. Dalla direzione del Judenrat in via Grzybowska 24 giunse 
l'ordine ai Consigli di caseggiato di scegliere tra gli inquilini per lo meno un uomo di 
ciascuna casa da inviare a tale campo. I membri del nostro Consiglio si radunarono 
per  

[258] un'immediata seduta ed il presidente espose la questione in tutta la sua 
gravità. Secondo l'ordine era nostro dovere consegnare un uomo con abiti da lavoro, 
cibo ed una certa quantità di denaro; era stato perfino segnalato il nome dell'uomo 
che avremmo dovuto inviare: un individuo di età giovane, non del tutto in possesso 
delle sue facoltà mentali. Tuttavia i membri del nostro Consiglio non accettarono di 
consegnare un uomo nelle mani dei tedeschi: quelli del Judenrat che avevano 
emanato l'ordinanza erano stati convinti molto in fretta dagli occupanti; ma noi 
prendemmo la decisione che era proibito consegnare un ebreo nelle mani degli 
assassini anche se questa era una persona debole di cervello. Nel protocollo della 
riunione fu scritto che tutti i presenti avevano deciso di respingere all'unanimità la 
richiesta delle Autorità e se queste Autorità non si fossero trovate d'accordo con la 
nostra decisione esse stesse avrebbero dovuto mettere in atto il loro comando. Ci 
rifiutammo di collaborare con i nazisti e secondo le notizie che ci giunsero anche i 
Consigli di caseggiato dei dintorni presero una decisione, analoga». (79)

Oltre ai Consigli di caseggiato furono strumenti di resistenza particolarmente 
efficaci l'organizzazione delle cucine comuni popolari, che fornivano un 
indispensabile aiuto a molti indigenti, il lavoro del gruppo Onegh Shabbat che, 
diretto dal Ringelblum archiviò un'imponente raccolta di documenti e 
testimonianze sulle vicende del ghetto, e l'attività culturale e ricreativa per la quale 
si impegnarono numerosissimi intellettuali e artisti. 

In questo ambito infine va vista anche l'azione educativa, nella quale vediamo 
impegnarsi pure l'eminente 

 [259] pedagogo Janusz Korczak della cui vita questo libro tratta. Nel ghetto vi erano 
decine di scuole, mimetizzate in vari modi e concernenti diversi livelli e rami di 
studio; era questa una piccola e dispersa ma tenace prosecuzione della multiforme 
opera pedagogica in cui si era impegnato l'ebraismo varsaviese avanti della guerra. 
Ci si dibatteva tra i divieti rigorosissimi in materia dei tedeschi e l'incapacità del 
Judenrat, ma si riuscì (a metà del 1940) ad arrivare a circa un terzo dei 100 mila 
bambini residenti nel ghetto e necessitanti assistenza scolastica. Va segnalato che 
molti maestri perirono eroicamente come Korczak e, ad esempio, si possono 
ricordare i nomi di Janovski, Dobronvski, Goldberg, Kominski, Ester Berenholtz, 
Sonia Papierbuch. Di conseguenza viene da chiedersi quale fosse dunque il segreto 
del «vecchio dottore» la cui parola ed il suo insegnamento sono rimasti vivissimi in 
Polonia ed in tutti coloro che l'hanno conosciuto lasciando un ricordo incancellabile 
ed un particolare rimpianto. Egli come spiega la Mortkowicz-Olczakowa, non fu 
solamente un educatore rivoluzionario in tempi d'oscurantismo, non fu solamente il 

                                               
79 Zadok Florman, Sui Consigli di caseggiato nel ghetto di Varsavia, in «Iediot Beit Lohamei 
Heghettaot», settembte 1956, n. 4-5, p. 34. 
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fondatore del primo istituto in Polonia e forse d'Europa che educò i bambini in 
un'atmosfera di libertà, di autogoverno; fu una di quelle personalità dal superiore 
equilibrio che seppero conciliare in una più elevata unità tutti quegli elementi 
positivi che si trovavano dispersi nelle due schiere nelle quali gli israeliti polacchi si 
suddividevano. Korczak riconobbe la carica d'entusiasmo esistente nei movimenti 
giovanili sionistici, ma rifiutò il loro fanatismo; fu profondamente polacco ma non 
ripudiò mai, specialmente nei tempi oscuri, il patrimonio culturale dell'ebraismo; fu 
un uomo di sinistra ma seppe sviluppare la sua attività in maniera tale da poterla 
sostenere a lungo anche legalmente; non venne mai a compromessi con le proprie 
idee; 

[260] ebbe larghissime doti intellettuali e come pochi fu vicino al popolo. Questa 
carica umanitaria, questo indomabile slancio, la sua energia apparentemente 
inesauribile, l'estrema dolcezza del tratto: ecco ciò che hanno fatto del pedagogo 
israelita polacco una figura nella quale si possono riconoscere i resistenti di ogni 
paese. 
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[261] 

Testimonianze su Korczak (80)

Nel dopoguerra 

Nel cortile della casa di via Krochmalna i bambini furono allineati in tante file 
con la signorina Stefania in testa, in attesa del suo arrivo. Alcuni tra loro 
ricordavano benissimo la sua allegria ed il suo sorriso, mentre per i nuovi egli faceva 
ormai parte della leggenda. Due dottori passarono il cancello esterno ed entrarono 
nel cortile. Il dottor Eliasberg, un uomo impulsivo e pieno di vita, baciò la signorina 
Stefania sulle guance. Il dottor Goldshmit, invece, un po' calvo e con la barba che 
incominciava ad ingiallire, avanzò pian piano. Non era alto e la sua figura non 
faceva impressione. Non disse nulla. 

I bambini che già tremavano per l'emozione e la tensione, rimasero delusi ed 
intimoriti. Ma allora, era proprio lui «l'uomo»? Colui che era cosi buono, cosi 
stimato... colui che aspettavano tanto... Rimase fermo, strinse la mano alla signorina 
Stefania e la guardò. Attraverso gli occhiali brillò lo sguardo dei suoi occhi azzurri 
velati da una rete di piccole vene sottili. E allora quegli occhi e quelle labbra 
sorrisero di un sorriso buono e triste. 

In quel momento tutti i bambini seppero che era lui «il signor dottore», il più 
buono ed il più caro di tutti al mondo. 

[262]  

*

Il posto che gli era stato riservato tra le due camerate, una celletta a vetri, gli 
sembrò piccolo. Il dottore si trasferi allora in una piccola e stretta stanza nel solaio 
dove poteva scrivere e pensare più liberamente, lontano dalla presenza continua dei 
bambini. 

I passeri venivano alla sua finestra: lui ordinò di aprire un piccolo buco nella 
finestra esterna: faceva scivolare del becchime tra le due finestre per vedere i passeri 
che venivano a mangiare. Amava in special modo questi uccelli, preferendoli alle 
rondini alle quali attribuiva una certa rapacità, e persino alle colombe. Osservando i 
suoi piccoli ospiti fece importanti riflessioni sul comportamento isolato e sulla 
socievolezza degli uccelli e degli uomini. Ma da quella finestra Korczak spaziava ora 
                                               
80 Da Chaiei Janusz Korczak (Vita di Janusz Kotczak) di Hanna Mortkowicz-Olczakowa, Tel-Aviv, 
1961. I sottotitoli sono del curatore. 
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su orizzonti ben più vasti e non soltanto sui passeri. In uno dei suoi bellissimi 
articoli apparsi sul periodico Szkola specjalna (La scuola speciale), scrisse che i 
bambini hanno una strana nostalgia per ogni finestra aperta, per ogni cancello, per 
ogni uscita verso il mondo. Forte delle sue osservazioni e delle sue esperienze stabili 
che il bambino si avvicina alla finestra aperta senza pregiudizi e con testardaggine, 
anche se è a lui proibito, e cerca la luce e gli ampi spazi. Anche a Korczak accaddero 
cose nuove: quella finestra nel solaio dell'orfanotrofio apri davanti a lui orizzonti 
lontani e schiuse al suo pensiero nuovi concetti per molte opere. 

Votatosi al riserbo, l'intenzione cedette di fronte alla realtà: la guerra aveva 
allargato i limiti angusti, il nuovo Stato richiedeva obblighi assai più vasti ed una 
partecipazione più vivace alla vita sociale. Persino nel piccolo mondo della casa di 
via Krochmalna le giornate passavano più velocemente, più ricche di novità e di 
lavoro. La tenuta di Goclaw, presso la villa Rozyczk, che era stata donata a loro 

[263] nel 1921 da Massimiliano Kon, era ormai diventata la sede fissa per le vacanze 
estive dei ragazzi. 

In quei giorni, col ritorno di Marina Falska in Polonia, si stava costruendo un 
nuovo orfanotrofio «La nostra casa», destinato agli orfani degli operai polacchi. 
Dopo un periodo prolungato di preparazione venne fondato, nell'autunno 1919, un 
collegio per l'infanzia a Pruszkow, in cui entrarono 50 orfani di lavoratori. 
Dirigevano questo istituto Korczak e la Falska. Nel contempo Korczak prese ad 
interessarsi a tutte le organizzazioni giovanili: scuole, opere educative e di 
assistenza. Dopo qualche hanno ebbe infatti ad osservare con grande soddisfazione 
nella prefazione della seconda edizione di Come amare i bambini, il crescente 
sviluppo dell'assistenza all'infanzia da parte di organismi pubblici con orfanotrofi, 
circoli di cultura, colonie estive, mutue per malattie ecc. Anche i movimenti di 
giovani esploratori e le leghe sportive e per l'educazione fisica risvegliavano la sua 
simpatia. E' da immaginare quanto grande fosse la gioia di questo uomo pieno di 
buona volontà, di iniziative e riformatore sociale al vedere ciò: «Durante la 
occupazione, suddito e non cittadino, non potevo pensare senza preoccupazione che 
con la venuta al mondo dei bambini dovevano pur nascere contemporaneamente 
istituzioni adatte per loro: scuole, ospedali e tutto ciò che possa creare delle 
condizioni per un livello di vita civile. Chissa, forse ci troviamo alla vigilia di nuove 
leggi ispirate alla eugenetica e ad una politica della popolazione» (Da Come amare i 
bambini). Korczak sosteneva ora che l'organizzazione di utili iniziative ed il loro 
sviluppo e la determinazione di giuste direttive fossero soprattutto un affare del 
singolo cittadino e dipendessero dal senso di responsabilità dell'uomo comune che 
lavora e produce. 

Per alcuni anni, dopo il suo ritorno in patria, Korc- 

[264] zak continuò a lavorare come ufficiale medico: dapprima in un ospedale per 
malattie infettive a Lodz dove erano stati raccolti pazienti infermi di dissenteria, poi 
in un altro, sempre per malattie contagiose, a Kamionk. Oltre a ciò diresse due 
orfanotrofi: quello di via Krochmalna e quello di Pruszkow. Pubblicò poi due grossi 
volumi sui problemi dell'educazione. Nel '19 iniziò un ciclo di conferenze 
bisettimanali all'Istituto di Pedagogia speciale ed anche alla Università di Wolna 
Wszechnica. Partecipava con regolarità alla pubblicazione di Szkola specjalna e 
scriveva articoli, conversazioni di carattere politico e racconti anche sulla rivista W
Sloncu. In questo periodo iniziò pure la consulenza quale esperto di questioni 
educative presso il tribunale locale. Per un certo tempo lavorò per un'organizzazione 
sanitaria come lettore di riviste tedesche e francesi. Ogni tentativo di costruzione di 



Guido VALABREGA   Ebrei, fascismo, sionismo   (1974) 

—    144    — 

nuove forme di vita sociale lo interessava e tra questi il movimento cooperativistico. 
Su questo problema scrisse un magnifico racconto, pieno di humour, dal titolo «La 
bancarotta del piccolo Jak». Si tratta dell'avventura d'un ragazzo che fonda una 
cooperativa, un racconto scherzosamente definito dall'autore «all'americana e 
finanziario». 

In questo modo, attraverso l'attività pratica e l'osservazione, Korczak riesce a 
stabilire un contatto con la problematica della società in tutti i suoi aspetti politici e 
sociali. Nel libro Corti senza vergogna egli dice a questo proposito in tono 
umoristico: «pensavate voi che fossi già un uomo finito? Soltanto istituto, bambini, 
orfani? E che del resto non mi interessassi più? Scusatemi. lo so ciò che succede al 
mondo. Lo vedo. E oltre a ciò leggo ogni giorno il Kurierek. Lo leggo dal principio 
alla fine. Io so, io so. Guai a chi si rinchiude. Sono informato dall'a alla zeta». 

[265]  
Negli anni che seguirono la guerra tentò due volte di fare il punto, attraverso 

una specie di rendiconto letterario, della situazione e delle nuove idee che si 
andavano formando. Il primo tentativo risale ad un gruppo di articoli per bambini 
intitolato «Che cosa succede al mondo» che venne pubblicato tra il 1919-1920 sul 
bisettimanale W Sloncu. Quel periodo in cui «gli uomini cessarono di combattersi 
ed incominciarono a litigare» gli forni dell'ottimo materiale di divulgazione e 
popolarizzazione. In brevi articoli, scritti nel particolare linguaggio adatto alla 
mentalità ed alla comprenssione dei giovani, Korczak mostra tutto il suo estro 
artistico e psicologico. Avvenimenti come la conferenza della pace, le elezioni, il 
parlamento ed un grande numero di altre complicate questioni politiche furono 
raccontate con semplicità ed umorismo, con scherzosa ingenuità. Questo fu un altro 
tentativo per far passare attraverso il filtro della mente infantile l'essenziale dei vari 
fatti politici e di adattamento dell'opera d'arte alla vita spirituale del bimbo. Fu 
questo il primo passo di quell'opera che vedrà il suo seguito nel libro Il re Mattia I.
Qui lo scrittore espone tutta una serie di pesanti problemi di carattere politico-
sociale dove le lotte intestine, le aspirazioni, le leggi vengono ritratte con naturalezza 
mista ad una sottile allegria: tale libro si potrebbe classificare tra la parodia ed il 
racconto utopistico. 

Alcuni anni dopo, durante una notte di S. Silvestro, in piena solitudine, venne 
formulata una nuova concesione della realtà, satirica e paradossale. Korczak che 
sapeva spiegare ai giovani con modestia e sincerità le complesse differenze tra i 
partiti e le evoluzioni parlamentaristiche, impresta la sua voce ad altri personaggi: la 
vira di ogni giorno in Polonia, come si presentava allora, fu espressa per mezzo di 
dialoghi; cosi egli poteva far conoscere la vi- 

[266] sione del mondo secondo le interpretazioni di numerosi uomini comuni, 
oscuri, coraggiosi e paurosi. I dialoghi Corti senza vergogna sui massoni e gli ebrei, 
sulle modifiche da apportare all'agricoltura, alla vita culturale e al commercio, sulle 
malversazioni della burocrazia, sulla letteratura e sull'amore nacquero tutti 
all'insegna dello spirito di osservazione e di una forte accentuazione del grottesco. Il 
mondo degli uomini semplici, i loro limitati orizzonti, i bassi ed abietti istinti che 
esistono in loro vengono qua scoperti attraverso lo specchio deformante della loro 
mentalità, fino a provocare un riso di compassione. Korczak fa capolino da un 
angolo nascosto, gioca sulle sfumature, schernisce, ma non aggiunge ai dialoghi 
alcuna interpretazione. 

A questo punto si giunge ad una questione caratteristica specialmente nella 
prospettiva del tempo e data l'esigenza spirituale odierna che impone una scelta 
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ideologica rispetto al biasimo ed alla lode. Dopo averlo seguito per tanto tempo, ci 
accorgiamo che Korczak, l'acuto osservatore, il pedagogo, il riformatore, si astiene 
dal prendere posizione e non indica chiaramente ciò che è male e ciò che è bene: le 
sue profonde considerazioni sui problemi del mondo sono infatti piene di 
comprensione ed illuminate da un sorriso di conciliazione. 

Quando, con enorme emozione, scrisse sulla bellissima festa del Primo 
Maggio, spiegando ai bambni il significato della bandiera rossa, dell'inno 
rivoluzionario e del nuovo regime, non pote non aggiungere con obiettività: 

«Ma al mondo ci sarà sempre uno che dirà: a me non piace, per me la cosa non 
va bene. Non vuole? Pazienza! Chi non vuole non deve essere obbligato a volere. I 
lavoratori sono la maggioranza ovunque e se lo vorranno, festeggeranno sempre il 
Primo Maggio». 

[267]  
Nelle sue descrizioni limpide e schematiche, nei suoi sunti snelli e plastici, in ogni 
situazione, parli di idee, di politica, di concetti, di partiti, Korczak vede sempre 
anche l'uomo che ha una volontà diversa da quella generale e gli concede sempre il 
diritto di parola. Nella sua grande umiltà e meticolosità morale, partendo dalla 
libertà di criticare ogni definizione, Korczak non si sente il coraggio d'imporre 
nessuna ideologia, nessuna costrizione, nessuna definizione dogmatica. Agisce sulle 
tendenze dei suoi discepoli aggirando il problema: sono l'atmosfera di moralità e le 
leggi della nobiltà dei fatti che devono spingerli alle decisioni della vita. Pieno di 
rispetto per le opinioni modeste, egli espone la varia problematica della vita con una 
visione ingenua o satirica ed attende che il lettore faccia la sua scelta. 

Nel benedire i suo ragazzi quando questi stavano per affrontare il lungo 
cammino che si chiama vita, disse: «Non vi abbiamo dato Dio perché lo dovete 
scoprire in voi con lo sforzo della solitudine. Non vi abbiamo dato patria perchè la 
dovete scoprire attraverso l'opera del vostro cuore e del vostro pensiero. Non vi 
abbiamo dato l'amore del prossimo perchè non c'è amore senza perdono e il 
perdono è sinonimo di fatica e tormento, peso questo che ciascun uomo deve 
sostenere con le proprie mani. Una sola cosa vi abbiamo dato: il desiderio di una 
vita migliore che oggi non c'è, ma che ci sarà, una vita nella verità e nella giustizia. 
Forse questo desiderio vi condurrà a Dio, alla patria ed all'amore» (W Sloncu, 1919). 

*

La strada che conduce a Dio, alla patria ed all'amore predicata da Korczak ai 
suoi discepoli era, nello stesso tempo, anche la sua ed egli vi s'incamminò 
nonostante tutti i tormenti e i dolori. Questa è la sorte di coloro che 

[268] sperimentano le loro prescrizioni per primi, avanti di averle insegnate. Ma 
tentativi non furono facili, nè gli diedero alcuna gioia. Il breve periodo di grande 
entusiasmo, di ampi programmi legati al ritmo generale di ricostruzione, si scontrò 
nuovamente con fatti ed avvenimenti tragici per un uomo fiero, cosi pieno di 
sentimento e di sensibilità come Korczak. 

Anzitutto cominciò ad oscurarsi l'orizzonte dei rapporti tra polacchi ed ebrei: 
gli anni della guerra russo-polacca furono caratterizzati da atti di volenza contro gli 
israeliti e diedero via libera ai sentimenti antisemiti della borghesia. Il pogrom di 
Lwow ed il campo separato per i soldati ebrei a Jablona, nel 1920, sono i fatti più 
famosi d'un'atmosfera soffocante. 
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Personalmente Korczak non si trovò in quegli incidenti e non fu coinvolto dai 
sentimenti che scatenarono. Continuò ad avere contatti ed a collaborare in pieno 
accordo con la parte migliore della società polacca e si adoprò sempre in egual 
misura sia per il bimbo ebreo, sia per quello polacco. Nonostante il separatismo si 
facesse sempre più marcato, grazie allo spirito d'iniziativa di Marina Falska, preparò 
in quei giorni la colonia estiva di Goclaw: queste colonie erano comuni ai bambini 
ebrei orfani di via Krochmalna e polacchi di Pruszkow, con l'intendimento di creare 
un incontro tra loro e di abbattere le barriere dei preconcetti e l'estraneità. 

Il racconto La cicatrice, che venne scritto alcuni anni dopo, confermò con 
quale caparbietà ed amarezza Korczak si accingeva a combattere l'isolazionismo e 
l'odio razziale, in nome dei valori umani e dell'onore della scuola polacca. Il 
commosso manifesto dei bambini dell'orfanotrofio ai bambini polacchi, apparso in 
W Sloncu testimonia, come cento testi, sulla condizione dei suoi alunni in 
quell'epoca. Piaz- 

[269] zate, botte, insulti e scherno facevano parte dell'amara realtà degli orfani 
ebrei. Korczak era pieno di tristezza nel considerare il destino dei suoi piccoli Joske 
e Surele. 

Non c'è da stupirsi se rispose, con un sorriso amaro ed infinitamente 
malinconico, ad un'assistente impaurita del fatto che i bambini della colonia 
potessero annegare nel fiume, con questo paradosso: «Di che si preoccupa? Che 
affoghino? E non è forse questa la soluzione migliore per risolvere la situazione 
dell'orfano ebreo?». 

«La nostra casa» 

Poco dopo il ritorno di Korczak nel 1919, Marina Falska tornò in Polonia da 
Kiev. Ricevette dapprima l'incarico di dirigere un orfanotrofio fondato 
dall'associazione «Kolo Polek» che era presieduta da Klawerowa, ma lo lasciò 
subito. Falska ne fu allontanata dall'ideologia reazionaria della congrega e dallo 
spirito di ipocrisia e di servilismo che vi regnava. Fu poi nominata, assieme a Maria 
Podwysolka, ispettrice presso l'uffìcio di assistenza sociale: ma anche questo lavoro 
si rivelò difficile per una donna non sposata e privo di ogni prospettiva per il 
disordine che regnava negli organismi da controllare e per i pessimi rapporti 
esistenti alloro interno. 

I ricordi della casa di via Bogutowska erano ancora troppo forti e la prospettiva 
di continuare un lavoro in collaborazione era troppo avvincente perchè Marina 
Falska e Korzak non tentassero di rinnovarla in Polonia in nuove condizioni. 

Korczak si entusiasmò al progetto. Un orfanotrofio nuovo che venisse costruito 
ed organizzato sulle basi delle esperienze passate, poteva costituire il terzo stadio del 
suo 

[270] lavoro in questo campo e diventare una realizzazione in forma migliore di tutti 
i sogni che ancora non aveva attuato. Questa volta l'organizzazione non fu facile 
come per l'orfanotrofio di via Krochmalna; il nuovo istituto non si rivolse ai ricchi, 
rifiutò le loro donazioni e la loro protezione: si rivolse invece ai sindacati. I 
lavoratori furono, questa volta, i protettori del nuovo orfanotrofio ed il senso di 
responsabilità che era loro proprio si rivelò subito fin dalle prime difficoltà 
attraverso l'iniziativa e gli sforzi di uomini attivi e di buona volontà. Secondo quanto 
era scritto sui primi numeri del Giornale della «Nostra casa», l'istituto di Pruszkow 
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veniva fondato per i figli degli operai, con gli sforzi, il modesto apporto e la 
partecipazione amichevole degli operai. 

Nel periodo difficile successivo alla guerra, questo appoggio non era certo 
abbondante. Specialmente perchè i patetici appelli rivolti al pubblico alla ricerca di 
aiuti, non erano stati ascoltati. Cosi non vi furono nè assemblee, nè festeggiamenti 
per l'atto di fondazione: tutto ciò avvenne dopo; per ora si lavorava da un letto 
all'altro, da un secchio all'altro, da un ragazzo all'altro... 

Spettò ai sindacati di decidere chi sarebbe entrato nell'asilo. Con ponderatezza 
e sforzi intensi e con la migliore buona volontà, i candidati furono ricercati nelle 
cantine, nei solai e negli sporchi cortili di Wola e Powisla. Giovani ed entusiaste 
assistenti giungevano nelle abitazioni, esaminavano le condizioni di esistenza, 
indagavano, facevano domande. Il dottore sorvegliava, chiedeva, scherzava e 
conversava su questioni professionali cosi come sui vari tipi di giochi, sul sapore 
delle caramelle e su tutto ciò che sarebbe avvenuto nella nuova casa. Nel novembre 
'19 cinquanta ragazzi entrarono ad abitare in una casa di media dimensione, affittata 
da certi Pawlowski in via Cedrowa, 

[271] a Pruszkow, tutti provenienti dal quartiere operaio più povero di Varsavia. Fu 
un inizio duro, di fame e di miseria. Ma anche nell'orfanotrofio israelitico di via 
Krochmalna, nonostante l'esperienza e la capacità organizzativa di Stefania 
Wilczynska e l'aiuto d'una commissione di personalità, gli anni del periodo post-
bellico furono contrassegnati dalle privazioni e dal freddo. 

Sul giornale interno del collegio del materiale interessantissimo rivela in 
palma di mano la giornata piena di fatica, le condizioni di vita ed il metodo 
educativo. Fin dal primo momento furono rese note a quei bambini, strappati alla 
miseria, le preoccupazioni dei grandi. Korczak raccontava loro con serietà e 
semplicità come venissero aiutati da istituzioni e da privati: «Quando nella nostra 
casa non c'era ancora nessuno, quando non c'erano letti, tavoli, spazzole o catinelle, 
diversi uomini ci aiutavano a raccogliere tutto ciò. Uno dice: lo so dove si possono 
avere i letti; andate là, vi daranno volentieri i letti. Un altro dice: scriverò una lettera 
perchè vi vendano legna da ardere a basso prezzo. E un terzo: andate presto in 
quella casa potrete avere farina per i vostri bambini. E un quarto ancora: ho un 
amico in un ufficio telefonerò e forse vi potrà dare del combustibile. Ognuno ha 
consigliato ed aiutato di buon animo. Qualcuno si è messo persino in coda per 
ricevere pane e patate, poi senza neppure scaldarsi un poco a casa nostra, è tornato 
a mettersi in coda per ottenere qualcosa per noi». 

I bambini avevano ormai imparato ad esprimere gratitudine per i buoni amici 
della loro Casa. E casi apprendevano che era loro dovere partecipare al lavoro 
comune senza capricci e lamentele. «Quando i bambini vennero alla 'Nostro casa' - 
scrive Marina Falska, nel giornale dell'istituto - non vi erano nè tavole, nè panche, 
nè luce elet- 

[272] trica, poca legna, poco pane e poco cibo. Non c'era un armadio, nè un posto 
dove appendere gli abiti o sistemare la roba. I grandi erano costretti a lavorare 
duramente». Nella ressa, nella necessità continua di pulire e di ordinare, nacquero i 
turni e gli impegni: i bambini dovevano aiutare i grandi, rinunciare agli svaghi e 
persino al pane in favore della collettività tutto per il bene della «Casa»...: «Ancora 
due problemi abbiamo; il primo: non possiamo comprare carbone, e il secondo: di 
nuovo occorrono patate. Le patate costano care e noi non ne abbiamo nessuna 
scorta. La cosa mi preoccupa e poi per il carbone ne occorrerebbe a vagoni. Per il 
momento le stufe funzionano, ma non so se riceveremo di che alimentarle quando 
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avremo bruciato la riserva. Dobbiamo imparare a risparmiare se non vogliamo 
rimanere, poi, davanti a sacchi vuoti ed a stufe fredde».  

E cosi cominciò il risparmio: scrupoloso, pianificato. Per anni non comparve 
nel bilancio della «Nostra casa» alcuna somma destinata ai divertimenti, a materiali 
per lavori personali, alla carta, al gioco... Il pane era scarso e quando venne dato 
un'unica volta al mattino il piccolo Janek K. fece un profondo inchino alla sua fetta 
che poi baciò con trasporto (dal giornale dell'istituto del 17-4-1921 ). Nella casa 
erano in troppi e le officine, le aule di lavoro e di ricreazione si trovavano nelle scale 
e nei solai... La tristezza si fece presto sentire: i ragazzi furono presi dalla nostalgia 
di casa, per la povertà e le preoccupazioni della loro famiglia. Il peso dei ricordi era 
troppo grande per le gracili spalle dei bambini; gli istinti cattivi, le brutte abitudini 
ereditate, le paure e le depressioni si fecero presto sentire. 

Ed ecco che in quelle difficili condizioni si apri la lotta contro il furto e la bugia, 
le risse e gli scambi di pugni e gli insulti, con il solo aiuto del giornale, del 

[273] tribunale interno, di citazioni ad esempio o di biasimo. 
Tutto scaturiva dalla necessità immediata con semplicità. Per esempio, le 

richieste ed il rancore che i bambini mostravano nei confronti della direzione e dei 
loro compagni etano una cosa che esigeva un aperto chiarimento. «Bisogna 
attaccare un foglio - disse il dottore - e ognuno che abbia qualcosa da chiedere o di 
cui lamentarsi, segnerà il suo problema; di sera, quando nella casa regnerà la calma, 
sarà bene riunirsi con serenità e chiarire ogni esigenza, spiegare, domandare come 
sono andate le cose. Bisogna che tutto ciò che verrà detto sia messo per iscritto...». 
Marina sedeva di notte per esaminare tutte le lamentele e tutte le richieste 
traendone articoli per il giornale. Intanto il dottore studiava, dava consigli, 
scriveva... Poichè prestava ancora servizio come medico militare giungeva a 
Pruszkow solo due volte alla settimana, ma il meglio dei suoi pensieri, della sua 
attenzione e della sua iniziativa era dedicato ai bambini di via Krochmalna e di via 
Cedrova.  

Questo nuovo centro allargò enormemente l'area delle sue premure e della sua 
osservanzione: in un modo molto interessante si andavano mischiando due mondi, 
due ambienti diversi come la povertà polacca e quella ebraica. Il fatto di poter 
svolgere la sua opera in un campo cosi vasto, non chiuso nell'ambito di un solo 
ambiente etnico o religioso, rese Korczak completamente felice. 

Il maestro e lo studioso 

Un giorno Korczak arrivò in ritardo ad una conferenza tenuta all'Istituto di 
pedagogia speciale. Era molto stanco e si scusò dicendo che era stato occupato in un 
lavoro molto importante ed eccezionalmente impegnativo. 

[274] 
E quale è questo lavoro? - chiesero gli astanti. - Seppero cosl che per alcune ore 

era stato a scernere i fazzoletti usati dei suoi bambini: li osservava e leggeva in essi 
alcune verità nuove sui suoi educandi. «Quale magnifico biglietto da visita è un 
fazzoletto cosi tenuto!», diceva con un largo sorriso di comprensione. In un'altra 
occasione aveva parlato per delle ore, ad un uomo al quale non importavano 
minimamente certi argomenti, sul controllo dei denti da latte dei bambini e le loro 
cure. 

Questi esempi potrebbero sembrare delle amenità e invece sono dati 
caratteristici della personalità di Korczak e del suo metodo di lavoro. Poco prima 
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della sua morte, quando ormai era stato iniziato il rastrellamento del ghetto, egli 
scrisse il suo ultimo articolo per il Giornale dell'orfanotrofio intitolato «Perchè io 
stesso ritiro i piatti sporchi dai tavoli?». In questo scritto si trovano alcune 
considerazioni dedotte dall'osservazione del modo personale con cui i bambini 
mangiano, come sporcano e sciupano le stoviglie. Di qui egli traeva deduzioni 
scientifiche e faceva commenti sulla vita in comune. In un articolo dal titolo 
«L'educatore ambizioso» Korczak sostiene: «Prima di ordinare ad un bambino di 
pulire per terra, è necessario averlo fatto più volte noi stessi: bisogna saper strizzare 
lo straccio, bisogna conoscere tutti i segreti del materasso...» 

Poichè non ammetteva la routine della teoria e poichè dava un valore 
particolare all'esperimento, egli si impegnava e costringeva a controllare ogni 
manifestazione della vita, persino quelle alle quali, generalmente, nessuno presta 
soverchia attenzione. Sempre egli volle personificare con ostinazione la figura dello 
studioso e del ricercatore intransigente, documentato. Verso la fine, disse, per la 
prima volta: «Il mio cervello è fatto per l'indagine non per 

[275] inventare. Ricercare per rendersi conto? No. Cercare per trovare, per arrivare 
all'origine delle cose? Neppure. Forse indagare per giungere ancora ad altre 
questioni e poi ad altre ed altre ... Io interrogo la gente (bambini e vecchi) sui fatti 
loro, sugli avvenimenti, sul loro destino. Non è che io sia preso dall' ambizione di 
dar delle risposte, anzi voglio passare ad altre domande e non certo sullo stesso 
argomento. . .» (dal Diario). 

Fabre, lo scienziato tanto ammirato da Korczak che si era entusiasmato alla 
lettura delle sue opere entomologiche, era un semplice maestro che per anni interi 
svolse delle ricerche con infinita pazienza sulla vita degli insetti, senza aver ricevuto 
alcuna preparazione scientifica adatta. Korczak indicò a tutti gli educatori di essere i 
Fabre dei bambini. Lui stesso osservò il volo delle rondini per ben vent'anni per 
poter dedurre dal loro comportamento qualcosa riguardo ai ragazzi. Con la 
differenza che lui aveva una cultura medica, intellettuale e pratica e lunghi anni di 
esperienza. 

«Se la medicina è una scienza della distinzione anche la pedagogia deve saper 
fare un'esatta diagnosi educativa, basata sulla comprensione della sintomatologia: 
guardare, rendersi conto, saper collegare i fatti e trarre le conseguenze...». Egli 
stimava in particolar modo l'esperienza concreta e l'osservazione in opposizione 
all'eccessiva sicurezza dei dogmatici ed allo schematismo senza vita. Dava 
importanza al lavoro di ricerca e di analisi ininterrotta e fu d'esempio in questo 
lavoro d'osservatore e d'indagatore umile e pieno di dedizione. Ammetteva con 
sinceritài propri errori e non si compiaceva a lungo delle sue scoperte, ma passava 
dalle certezze raggiunte ad altri interrogativi creativi. «Non vi sarà mai una teoria 
esatta e assoluta, nè alcuna che sia eterna. L'oggi non sarà mai 

[276] altro che un passaggio conclusivo dalle esperienze odierne ad una conclusione 
più ampia di domani... A volte io rimando, dimentico, cerco di evitare o mi esimo; a 
volte disprezzo o mi smentisco: tutto ciò però nei confronti di una teoria, ma quasi 
mai nei confronti di me stesso», scrive Korczak. «L'esperienza è infatti il mio 
passato, la mia vita, l'insieme di tutte le mie impressioni soggettive, il ricordo dei 
miei insuccessi, delle delusioni, delle sconfitte, delle vittorie e dei successi, dei miei 
sentimenti positivi o negativi». Oppure: «il tuo errore dimostra quale ostacolo siano 
per un pensiero obiettivo ed indipendente, tutti i preconcetti, i programmi, i 
presupposti aprioristici».  
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Ai bambini ed ai suoi lettori, Korczak raccomandava di seguire l'esempio di 
Pasteur, lo studioso e scopritore, e di imitare la sua fertile costanza nel lavoro e negli 
esperimenti. Studiava le biografie di molti scienziati e ricercatori, interessandosi alle 
loro scoperte: ogni giorno consultava testi di letteratura medica o psicologica in 
parecchie lingue. Diceva che quando non avesse potuto leggere almeno un poco 
prima di dormire, aveva l'impressione di non essersi lavato. Nel Curriculum vitae
del luglio 1924, scrive: «La conoscenza professionale della medicina fu approfondita 
dalla statistica (la statistica ha dato l'impostazione logica, la valutazione obiettiva 
dei fatti). Giacchè ho potuto pesare e misurare i bambini ogni settimana per 
venticinque anni, sono in possesso d'una raccolta di diagrammi di grande valore, di 
profili sullo sviluppo dell'infante nell'età scolastica e nell'adolescenza». 

Il signor dottore controllava ogni cosa di persona. Per anni misurò e pesò i 
fanciulli, ne segnò con cura la crescita e le variazioni che essa aveva nei vari periodi: 
«il momento della pesatura, al sabato, è un momento di intensa emozione», disse 
nel Diario. Durante l'estate so- 

[277] leva pesare per scopi particolari alcuni bambini sia al mattino, sia alla sera 
dicendo: «Duecento prove al giorno servono per calmare i nervi...». «Ecco il mio 
lavoro scientifico - scrive Korczak nel Diario -: curve del peso, profili dello sviluppo, 
indici della creatività, prognosi dell'evoluzione somatica e psichica. Quante sono le 
speranze! Ma quali saranno i risultati? E se non ve ne fossero del tutto?». 

Oltre a tutti questi dati si accumulavano nei cassetti taccuini e quaderni zeppi 
di altro materiale: rendiconti ed annotazioni sulle sue osservazioni. Questo perché 
egli dava importanza soprattutto all'annotazione, al documento. «Dalle annotazioni 
si può fare il bilancio di una vita, - dice in un opuscolo dal titolo Momenti educativi
- nelle annotazioni sono nascosti i semi dai quali spunteranno il prato e il bosco, vi 
sono le gocce che faranno la sorgente». In questo opuscolo ci viene dato un esempio 
di acuta osservazione psicologica su un gruppo di bambini che giocano in un 
giardino e persino la proposta di un programma dettagliato per l'osservazione dei 
bambini ad uso degli studenti del seminario. Vi troviamo annotazioni 
sull'osservazione compiuta di notte su un bambino che Korczak aveva scelto per 
alcune sue caratteristiche: la cura con la quale egli lo seguì per alcune settimane 
costantemente ci mostra con quale meticolosità e pazienza, con quale precisione ed 
onestà si ponesse a quel lavoro. 

I controlli si dividevano armonicamente tra la sintomatologia fisica e quella 
psichica: qui le varie inclinazioni di scrittore e di medico si fondono perfettamente. 
Per lui l'orfanotrofio è un campo di ricerca gigantesco, multiforme: da una parte la 
«clinica pedagogica», dall'altra l'attenzione rivolta alle prime sensazioni e reazioni 
di un organismo vivente e del suo intelletto. Lo scrittore osserva il movi- 

[278] mento e la forma, segue le parole con intuizione penetrante e con la sensibilità 
d'un artista; il dottore, invece, avverte con il tatto il polso che pulsa sotto la pelle, 
scoprendo i segreti della respirazione, i cambiamenti ed i ritardi nel processo dello 
sviluppo e della crescita. Davanti ad un orizzonte tanto grande di situazioni, il 
filosofo-educatore sostiene che: «Non soltanto nella psicologia bisogna cercare la 
risoluzione di certi problemi, ma anche nei libri di medicina, di sociologia, di 
etnologia, di poesia, di criminologia, nei libri di preghiere e in tutti i libri di studio». 
Come psicologo ammette: «Sperimentare significa soffrire» e si riferiva alle 
dolorose contraddizioni della vita e del pensiero. Ma come umorista dirà 
sorridendo: «Ho contato le macchie d'inchiostro e la sporcizia nei quaderni, le 
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lettere scritte bene e quanto spetta al calzolaio per la riparazione delle suole..." 
(Pedagogia divertente). 

E' interessante osservare in Korczak il rapporto tra la teoria scientifica e 
l'esperimento primitivo ed indipendente. Quando lui dichiara, esagerando a bella 
posta, che un libro in due volumi sulla lavatura dei panni e sulle lavandaie gli può 
insegnare di più della psicoanalisi, che la cucina esige più intelligenza e più spirito 
d'iniziativa d'un laboratorio batteriologico; quando dice di preferire come educatrice 
una vecchia vedova piuttosto che Charlotte Büler e che è meglio affidare un 
bambino alle cure di una donna che per cinque anni ha allevato galline piuttosto che 
ad una colta e diplomata, si sente nelle sue parole una rivolta contro l'autorità 
professorale ed i giudizi preconcetti derivanti da un'eccessiva sicurezza: Korczak è 
decisamente partigiano di verità nuove e rinnovantesi continuamente in nome di 
nuovi esperimenti: «io non so nulla» è il suo motto e sorridendo ripeteva la 
barzelletta che circolava quando era militare: «questa non è un'Università, qui bi- 
sogna pensare». 

[279] 
Casi se la prendeva con le tabelle di crescita, con i tempi di sviluppo, con la 

dittatura dell'orologio e della bilancia circa i sonni e le diete dei bambini. Nel suo 
ultimo libro Pedagogia divertente, Korczak si permette un tono di critica parlando 
della medicina e dei metodi di guarigione. Ciononostante traspaiono nelle sue note e 
nei suoi commenti l'ansia della ricerca e la dirittura morale dello studioso. Non 
esiste rendiconto che sia per lui abbastanza preciso... Vuole scrivere un libro sul 
sonno dei bambini, sulla notte dell'orfanotrofio, un grosso volume... Sul problema 
del foot-ball, che è molto attuale, dice di voler dedicare «un'opera di cinque tomi» e 
di questi uno in tiero alla psicologia di tale gioco: egli ammette la sua ignoranza nei 
riguardi di questo sport in quanto era già troppo grande quando il calcio si era 
affermato, ma tuttavia riaffermava l'importanza della funzione svolta dalle nuove 
scoperte nel campo della ricerca scientifica. Per esempio: una cinepresa usata per 
eternare la scena di un dormitorio che si sveglia; questo sarebbe un film scientifico 
di molteplice uso. «In futuro l'educatore sarà anche uno stenografo ed un 
cineoperatore. E il microfono? E la radio? E gli esperimenti di Pavlov che fecero 
epoca? E lo stesso giardiniere che ottiene per mezzo di incroci o di particolari 
condizionamenti le rose senza spine e le pere nel deserto?» (dal Diario). 

Un aneddoto 

Ventitrè allievi si riunirono per ascoltare la sua prima conferenza all'Istituto di 
pedagogia speciale. L'oratore era atteso con grande interesse. Si era nel 1919. 
Korczak arrivò vestito da ufficiale recando con se un piccolo bambino. 

[280]
Avverti subito che la lezione si sarebbe tenuta nella sala Roentgen e invitò colà gli 
allievi sorpresi. Il bambino si attaccava alla mano del dottore, spaventato da tutta 
quella gente e dal buio ove veniva portato. E quando gli venne ordinato di spogliarsi 
e di mettersi in quell'oscurità davanti alla strana macchina che sembrava una 
lampada si spaventò e tremò ancora di più. Ora tutti potevano vedere attraverso lo 
schermo chiaro il cuore del bambino pulsare vertiginosamente, gonfiarsi e 
restringersi per l'ansia e per la respirazione affannosa, con un tremito veloce e 
impetuoso. Nel silenzio Korczak disse sottovoce: 
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«Guardate bene e ricordate. Quando voi siete nervosi e stanchi, quando i 
bambini diventano noiosi e vi fanno perdere le staffe, quando siete arrabbiati e 
gridate, quando, andando in collera, volete punirli, ricordate: cosi si presenta il 
cuore di un bimbo, cosi egli reagisce...». 
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[281] 

Per l'anniversario dell'insurrezione: 
la relazione di Antek (81)

Il 19 aprile si celebra l'anniversario della gloriosa insurrezione 
del ghetto di Varsavia contro gli assassini nazisti, avvenuta nel 1943. 
Mentre in Israele si sta svolgendo lo storico processo contro 
Eichmann, uno dei responsabili principali per la realizzazione della 
«soluzione finale della questione ebraica», riteniamo opportuno 
contribuire ad un alIargamento della conoscenza di tali vicende 
pubblicando, preceduta da una nota informativa, la seguente 
interessante testimonianza. 

L'autore di questo scritto, Izchak Zukerman, (soprannominato durante la 
Resistenza Antek), ha avuto una parte di notevole rilievo nell'organizzazione della 
rivolta del ghetto di Varsavia del 1943 e nella guida della resistenza ebraica in 
Polonia durante l'occupazione nazista. 

Nato il 13 gennaio 1915 a Vilna, Antek è stato membro fin da ragazzo del 
movimento giovanile ebraico progressista Hechaluz, entrando a far parte della 
direzione centrale di tale organizzazione alla vigilia della seconda guerra mondiale. 
Nel corso del conflitto si trasferi a Varsavia, da dove venne spesso inviato in 
missioni assai lontane dalle mura del ghetto della capitale. Ad esempio prese parte 
alla prima azione di lotta che l'Organizzazione ebraica combattente concertò a 
Cracovia per il 22 dicembre 1942, in accordo con la Gwardia Ludova. In questa 
impresa Antek,  

[282] uno dei pochi che si salvarono, rimase ferito ad una gamba. Tornato a 
Varsavia ed assunti incarichi della massima responsabilità (curò, tra l'altro, dal 
marzo al luglio 1942 la pubblicazione del giornale clandestino del suo movimento 
Iediot, [Informazioni] ed in seguito fu scelto quale vice comandante 
dell'organizzazione ebraica combattente) venne inviato, agli inizi del 1943, nella 
parte «ariana» della città per dirigere, dopo l'arresto di Ariè Wilner (Jurek) il centro 
cospirativo che era stato colà impiantato per raccogliere armi, aiutare dall'esterno 
coloro che si trovavano chiusi nel ghetto ed istituire rapporti di collaborazione con le 
altre formazioni partigiane polacche. 

                                               
81 In Mondo Operaio, n. 3, marzo 1961. 
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Prima, durante e dopo l'insurrezione del ghetto, Antek ebbe quindi modo di 
rendersi conto in maniera approfondita dei problemi e delle difficoltà che si 
dovevano superare per stabilire accordi con i capi della resistenza polacca ed in 
specie con l'Armia Krajowa, dipendente dal governo in esilio a Londra, che aveva 
tendenze nazionaliste e chiaramente antisemite. Zukerman continuò comunque 
anche dopo la distruzione del ghetto nell'attività clandestina per cercare di salvare i 
pochi superstiti che vagavano qua e là e per inserirli nel movimento partigiano. A 
metà del 1934 egli era uno dei cinque dirigenti centrali del Consiglio ebraico 
nazionale, che aveva l'incarico di far pervenire agli ebrei polacchi aiuti finanziari 
inviati dalla Palestina e dalla Gran Bretagna e trasportati segretamente in Polonia. 
Nel 1944 organizzò la partecipazione ebraica all'insurrezione di Varsavia. 

Dopo la guerra Zukerman, immigrato in Palestina nel 1947, è entrato a far 
parte della colonia collettiva Lohamei Haghettaot (in italiano: Combattenti dei 
Ghetti) fondata da reduci della lotta partigiana. E' una colonia nei pressi di Chaifa 
dove sono stati istituiti un archivio ed un museo 

[283] storico sulle persecuzioni naziste. In tale «kibbuz» egli ha lavorato in un 
primo tempo come trattorista; poi è passato all'attività pubblicistica presso la Casa 
editrice centrale del movimento ed ha curato, insieme ad altri, la pubblicazione d'un 
importante antologia sul martirio ebraico in Europa (Sefer milchamot Haghettaot - 
Libro della guerra dei ghetti, Tel-Aviv, 1954) da cui è tratto questo suo saggio. 
Izchak Zukerman è un attivo militante del partito sionista-socialista Achdùt Avodà, 
che lo ha presentato candidato nelle ultime elezioni parlamentari. 

Nel trattare certi aspetti delle vicende della seconda guerra mondiale, c'è di 
fatto, nel nostro Paese, una timidezza diffusa che impedisce di trarne una precisa 
«morale storica» (il che, tra l'altro, è un fenomeno assai pericoloso perché una 
maggiore informazione su tali questioni può contribuire in misura notevole ad 
evitare il ritorno a certi errori ed a certe debolezze che in passato si scontarono a 
caro prezzo). Così, ad esempio, sull'episodio tragicamente tipico del ghetto di 
Varsavia ci si è accontentati finora di pubblicare alcuni diari, documenti e 
testimonianze e, pur essendovi la consapevolezza che occorre una spiegazione ed 
un'interpretazione di tale materiale, si esita ad andare più avanti, ad integrarlo con 
gli opportuni commenti, ad esaminare tutti gli aspetti e tutte le implicazioni del 
problema.  

Infatti dopo il libro di A. Nirenstajn (Ricorda cosa ti ha fatto Amalek, ed 
Einaudi), nel quale, per vero dire, la raccolta antologica è completata da un 
commento che può considerarsi modesto avvio ad un'interpretazione critica, 
operata anche per mezzo d'una scelta di testi secondo principi ideologici e non 
meramente «obiettivistici», abbiamo letto il fascicolo speciale della rivista torinese 
«Questioni», che ricade nella tendenza al «disimpegno» e nell'accentuazione del 
momento sentimentale e del rifiuto a 

[284] rispondere ai mille quesiti che scaturiscono da un avvenimento quale la 
distruzione del ghetto di Varsavia. 

Senza dubbio la lettura dei documenti pubblicati in tale rivista ed altrove è 
impressionante, ma a parte il fatto che non è molto difficile mettere insieme simili 
raccolte, si sente sempre di più un senso d'insoddisfazione e di vuoto causato dalla 
mancanza di ormai indispensabili chiarificazioni che colleghino organicamente le 
notizie frammentarie che da anni si stanno accumulando. Se su qualcuno la 
rievocazione generica fa ancora una certa presa, a mio giudizio è grave 
sottovalutazione ritenere che le giovani generazioni possano essere soddisfatte da 



Guido VALABREGA   Ebrei, fascismo, sionismo   (1974) 

—    155    — 

commemorazioni sostanzialmente esornative, cioè non storiche e non scientifiche, 
anche se si valgono d'alcuni documenti tedeschi e di qualche parte dei diari di 
Ringelblum, di testimonianze isolate e d'alcuni rapporti incompleti dei movimenti 
clandestini. 

Il fenomeno di disimpegno a cui ho accennato, va affrontato, secondo me, 
coraggiosamente perché esso non è in realtà che una sorta di pigrizia, di 
provincialismo, di desiderio di seguire una moda letteraria di superficialità, di 
pavidità a seguire vie nuove. Difatti, in altri Paesi dove non esistono condizioni 
specialmente favorevoli, si è andati abbastanza avanti nel campo dello studio della 
persecuzione razziale nazifascista: precisamente come modello di questo genere 
d'indagine ha valore il saggio dello Zukerman e la sua pubblicazione aspira ad essere 
esortazione perché si formi un gusto per il profondo, il contraddittorio, il non 
«verniciato». 

Prima di lasciare la parola allo Zukerman occorre ancora avvertire che queste 
pagine sono state pubblicate nello Stato d'Israele nel 1954 e che hanno origine dalla 
relazione orale fatta dall'A. ai compagni di partito appena giunto 

[285] in Palestina. Esse quindi non vanno ritenute l'ultima parola sull'argomento, 
bensi un semplice, anche se autorevole contributo allo sforzo generale di ricerca, 
contributo al quale s'affiancano e seguono altre importanti prese di posizione. 
Tuttavia per la limpidezza e la cautela nell'esposizione riteniamo valga la pena 
d'essere offerto in lettura al pubblico italiano. Infatti, pur trovandosi espressa nello 
scritto di Zukerman una interpretazione delle vicende ben precisa secondo 
l'atteggiamento ideologico sionista-socialista, essa, quale frutto del ripensamento 
d'una personalità equilibrata e profondamente onesta, non indispone mai, anche se 
si leggono affermazioni nette e discutibili. 

Ormai sono pressoche assodate le gravi responsabilità della borghesia ebraica, 
che dominava la comunità israelitica polacca, nell'abbandonare la massa di cittadini 
da essa amministrati completamente impreparata di fronte alla catastrofe 
imminente (tale dominio degli strati di ebrei ricchi sugli ebrei poveri non vi fu solo 
in Polonia: nei Paesi capitalisti esso è oggi saldo come ieri e sempre con pessimi 
risultati). E' cominciata perciò ad emergere l'esigenza di esaminare attentamente 
tale fenomeno sociale ed è per questo che lo Zukerman ha ritenuto opportuno 
concentrare l'attenzione sull'atteggiamento dei vari gruppi che compongono lo 
schieramento di sinistra, specialmente per quanto concerne le proposte strategiche 
e tattiche da adottare nell'opera di resistenza. 

Non è il caso d'affrontare qui questa problematica, la questione, cioè, delle 
diverse vie che si sarebbero potute seguire e dei risultati che si ottennero operando 
nella direzione che venne in realtà stabilita. Desidero solo rilevare come la 
trattazione dello Zukerman solleva di fatto il quesito su quale validità avesse 
l'impostazione di lotta che avrebbero attuata i perseguitati razziali del partito 
comuni- 

[286] sta e degli altri partiti socialisti più conseguenti se essi fossero stati in 
maggioranza, impostazione centrata sull'uscita in massa dai ghetti e 
sull'arruolamento nelle file dei partigiani, prima della chiusura ermetica dei cancelli, 
quando il numero degli uomini validi per il combattimento era ancora assai alto. In 
definitiva il valore più alto dello scritto dello Zukerman, consiste proprio nell'aprire 
con grande accortezza una discussione su tali interrogativi. 
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La rivolta degli Ebrei 

Avevamo una sensazione generica: si avvicina la rovina. Forse è la catastrofe. 
Riuscivamo però ad immaginare che questa tempesta avrebbe coinvolto milioni di 
ebrei, giovani ebrei, bambini ebrei, e distrutto dalle fondamenta centri 
profondamente radicati alla terra d'Europa, costruiti con lo sforzo di generazioni, 
riducendoli a cenere su cenere? Non sapemmo misurare l'abisso. Le nuvole 
oscuravano il cielo e la cosa ci sembrò naturale e logica: verrà una tempesta e 
passerà, la tempesta farà dei danni e poi scomparirà e la vita ebraica fiorirà di nuovo 
anche nell'Europa orientale, anche a Varsavia, anche nella cittadina ebraica; vi sarà 
una continuazione alla generazione che si avvia al declino. Non comprendemmo che 
ci trovavamo di fronte ad una svolta storica tragica, quale non si era mai data, non 
comprendemmo che ci stavano trascinando verso il fondo di gradino in gradino, non 
sentimmo che venivamo costretti ad adattarci, che ci portavano in basso, sempre più 
in basso, sino a sprofondare. 

Ci obbligarono a portare il bracciale bianco e azzurro: obbedimmo. Crearono il 
ghetto: vi entrammo. Sorse il campo di concentramento: non ci opponemmo, 
costruimmo 

[287] Treblinka con le nostre mani. Ci portarono ai vagoni piom- bati: vi salimmo. 
Non chiedemmo altro che un po' d'acqua prima della morte e ci affrettammo per 
essere i primi ad entrare nelle camere a gas. E chi comprese dal principio che dal 
bracciale bianco-azzurro, dallo «schande-band», v'era una linea diretta fino a 
Treblinka? 

Incominciarono da piccole cose e ci abituammo. Ci vergognavamo di dover 
togliere il cappello di fronte agli ufficiali tedeschi, ma lo facemmo; ci ribellavamo 
dentro di noi quando il tedesco ci spingeva al lavoro a Seim e a Dinasi, ma 
andammo a lavorare; imparammo a non mangiare, a morire di tifo e ad essere 
strangolati dalla fame. Ci adattammo. V'è una forza che impedisce di vedere la realtà 
quale è. 

Nel 1939 non comprendemmo, non credemmo, per mancanza di informazione 
e per la volontà di non vedere: la popolazione ebraica non voleva sapere. Se 
avessimo visto, se avessimo compreso, se avessimo potuto far girare indietro la 
ruota della storia all'anno 1939, si sarebbe dovuto dire: rivolta immediata! Infatti 
avremmo avuto molta più forza e molti più giovani con noi, molta più prontezza e 
sensibilità umana; molto più coraggio e più armi e più armati e più speranza. 
Bisognava dire: rivolta! Giacché infatti nelle più popolose strade ebraiche v'erano 
dei movimenti organizzati, che avevano innalzato la bandiera della liberazione 
nazionale e sociale, che avevano educato generazioni di giovani e che avrebbero 
potuto schierarsi contro il pericolo. Ed invece accogliemmo la vita cosi come veniva. 
E dopo ogni perdita dicevamo tra noi: «Soltanto continuare ! Fin qui siamo arrivati, 
l'importante è andar avanti !». Accettammo il buono ed il cattivo, benedicemmo la 
vita così quale essa era, così come ci era concessa, come l'invasore ce la dava. 

[288]
L'opinione pubblica ebraica ed i movimenti di massa non seppero presagire la 

catastrofe che si avvicinava. V'era un'organizzazione con una grande tradizione, il 
«Bund», (82) ma essa si dimostrò incapace di prevedere la rovina. Un «Bund» che 

                                               
82 Con questa abbreviazione viene di solito chiamata la «Lega generale dei lavoratori ebrei», 
associazione politica ebraica di tendenza socialista che è stata di grande importanza nella storia del 



Guido VALABREGA   Ebrei, fascismo, sionismo   (1974) 

—    157    — 

presagisce la catastrofe dell'ebraismo nella diaspora non è «Bund». Il «Bund» 
credeva in un domani migliore, nell'esistenza dell'ebraismo nella diaspora, ad una 
letteratura jidish nella diaspora, in una gioventù ebraica nella diaspora. Come 
poteva presentire la catastrofe? Esisteva un movimento comunista: giovani e 
ragazze abituati alla lotta. Tutto il loro slancio era indirizzato verso il gran giorno 
che sorgerà per i popoli e per il popolo ebraico tra essi. Potevano costoro presentire 
la catastrofe? 

Io non conosco movimento diverso, all'infuori di quello pionieristico che ebbe 
il coraggio di vedere le cose come stavano, la realtà ebraica come essa era. Questo 
coraggio era la sostanza della nostra educazione nella diaspora, presso la sede del 
movimento, nell'«Hechaluz», (83) nell'organizzazione giovanile: studiare con la 
massima attenzione i cambiamenti nell'ordine costituito ebraico e non ebraico. 

Questa era la tradizione del simbolo e di tutto il movimento: quantunque non 
si potesse misurare la profondità dell'abisso, ci si preparava al peggio, non al meglio. 

L'orientamento generale e gli stati d'animo diffusi in Polonia in quei giorni non 
poco influirono in senso negativo sul cammino e sull'azione dei movimenti ebraici, 
sulla loro politica e sulla loro lotta. L'Europa è desolata, il nemico è nei pressi di 
Mosca e di Leningrado, la grande  

[289] Francia è caduta, i Balcani sono stati conquistati; le forze della resistenza 
isolate, lontane migliaia di chilometri da ogni fronte, lontane da ogni speranza, 
attendono il giorno che deve venire, credono nella vittoria. Giorno per giorno 
resistenti vengono uccisi, giorno per giorno scompaiono gli uomini migliori e la 
clandestinità polacca attende. 

Noi dicemmo: crediamo nella vittoria, crediamo nella sconfitta tedesca. 
Sappiamo che v'è una forza nella resistenza e che noi siamo una parte di tale forza 
che si estende da Narvik ai Balcani, da Mosca a Marsiglia, noi ci consideriamo come 
soldati del terzo fronte; il fronte della resistenza. Però noi temiamo che dovremo 
combattere per primi, che la sorte degli ebrei si deciderà prima che si scacci il 
nemico, che la guerra degli ebrei non si inserisca nella guerra del mondo 
assoggettato, che la resistenza ebraica non si inserisca nella lotta della resistenza 
mondiale, e che questa differenza sarà sufficiente per permettere la nostra sconfitta 
prima che si levino in piedi negli altri popoli le forze della libertà. Bisogna, perciò, 
preparare tutto anche per il caso di una guerra da isolati, per una guerra 
nell'isolamento, giacchè abbiamo visto, calcolato e compreso: noi ci avviciniamo alla 
catastrofe. 

E nell'organizzazione della nostra guerra, ci scontrammo nel muro di ostacoli 
cui ho accennato all'inizio. Nel ghetto v'erano molte difficoltà ed impedimenti; 
esistevano strati e gruppi diversi con posizioni contrastanti: quelli che ostacolavano 
spinti dal male e quelli che ostacolavano pur essendo guidati da ideali, e avendo 
cuore puro e rette intenzioni. V'era una parte che collaborò con i tedeschi: la polizia 
ebraica, il Judenrat, (84) l'istituto che soprannominarono  

                                                                                                                               
movimento operaio dell'Europa orientale. (Si veda in proposito Alle origini del «socialismo ebraico» - 
«Il movimento operaio e socialista in Liguria» n. 2-3, 1960). 
83 Letteralmente, Il pioniere, organizzazione giovanile sionista. 

84 Judenrat: Consiglio ebraico, era l'organismo rappresentativo degli ebrei di Varsavia. Sorse nel 1939 
per ordine di R. Heydrich e svolse obiettivamente un'azione collaborazionista. 
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[290] «Cenestka», (85) e gli altri ancora. Non sono sicuri che tutte le persone che 
erano in tali istituzioni furono dei traditori e che tutti gli uomini che in esse 
lavoravano si interessassero esclusivamente del loro proprio tornaconto e nemmeno 
sono sicuro che tutti coloro che prestarono la loro collaborazione avessero nel loro 
cuore delle intenzioni inique. Ma dal punto di vista obiettivo, tutte quelle istituzioni 
furono strumenti di tradimento, che, nelle mani dei tedeschi, aiutarono a 
trasportare gli ebrei nei campi di sterminio, verso la morte. Il Judenrat era la testa: 
eseguiva gli ordini, li met- teva in pratica, riceveva le ordinanze tedesche; la polizia 
ebraica era la mano che agiva: spingeva gli ebrei al lavoro, li caricava sui vagoni, nei 
treni dello sterminio, aiutava nella liquidazione dei ghetti. Non è mia intenzione 
affermare che la polizia ed il Judenrat erano come il «Cenestka», l'organizzazione di 
Ganzwaich, raggruppamento di agenti della Ghestapo palesi e mascherati, che si 
erano messi al servizio ed al comando del nemico di loro volontà per cupidigia di 
guadagno e per gli istinti più bassi. Il Judenrat e la polizia si opponevano ad ogni 
attività pubblica, combatterono contro ogni manifestazione di opposizione. Dopo la 
notte del 18 aprile Cerniakov (86) convocò i capi della resistenza ebraica per 
dichiarare che l'attività della resistenza avvicinava la distruzione degli ebrei e per 
richiedere di cessarla: non pubblicare giornali, non radunarsi, arrestare l'attività 
educativa. La polizia ed il Judenrat frenarono, dapprima, ogni azione, in un secondo 
tempo divennero traditori della causa ebraica. 

Però questi non erano gli unici ostacoli esistenti nel ghetto. Vi erano degli 
oppositori idealisti, uomini puri che  

[291] per diversi motivi si opposero alla lotta ebraica. Alcuni fondarono la loro 
opposizione sotto l'aspetto della politica generale, altri da un punto di vista storico, 
altri con motivi religiosi. 

Il rappresentante degli oppositori per motivi di politica generale potrebbe 
essere - per chiamarlo col suo nome - Ozgiech. (87) Egli non disse: «Non 
combatteremo», ma «Combattano i polacchi. Quanto a noi, per ora, no». Egli diceva 
che le avversità e le sofferenze non toccavano solo gli ebrei, ma anche tutta l'altra 
popolazione. La nostra lotta sarebbe riuscita, secondo lui, soltanto se si fosse unita 
in contemporaneità d'azione con la resistenza non ebraica e solo se la resistenza non 
ebraica fosse stata pronta ad iniziare la battaglia insieme a noi. E poiche la 
resistenza polacca non riteneva opportuno adattarsi alle necessità della resistenza 
ebraica, toccava a noi adattarci ai presunti interessi dei polacchi. In riunioni comuni 
sentimmo Ozgiech sostenere: «Noi siamo una parte del mondo combattente, una 
parte della resistenza armata. Perché vi allarmate per l'uccisione degli ebrei di 
Vilna? Forse non sapete quante decine di migliaia di polacchi si trovano ad 
Auschwitz e nei campi di concentramento intorno a Lublino? Quanti polacchi 
vengono uccisi ogni giorno in Polonia? E' un'unica guerra per tutti gli oppressi: 
quando giungerà l'ora l'operaio polacco e l'operaio ebreo combatteranno fianco a 
fianco». 

Vi erano anche coloro che spiegavano storicamente la loro opposizione. La 
persona che nella maniera più chiara esprimeva questa tendenza era lo storico dotto 
Izchak Shiper. Egli riteneva che vi fossero due correnti valide nella sto-  

                                               
85 Dalla parola polacca tredici, si riferisce al n. 13 di via Lezcno dove tale organizzazione spionistica-
affaristica aveva sede. 

86 Capo del Judenrat. Si suicidò nel 1942. 
87 Maurizio Ozgiech dirigente del Bund. Fu ucciso nel carcere di Varsavia mentre tentava di fuggire 
dalla Polonia. 
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[292] ria ebraica; quella della lotta e del combattimento e quella che riceve la 
sentenza piegando il capo. Vi sarebbero cioè delle epoche nelle quali il popolo non 
può e non deve combattere. Shiper confrontò i periodi della storia ebraica e si 
convinse che nelle condizioni in cui ci trovavamo, se avessimo iniziato a lottare, non 
avremmo che rischiato di perdere tutte le possibilità di salvezza. E quando giunsero 
i giorni dello sterminio credette essere meglio accettare la sentenza e lasciare che 70 
mila ebrei andassero a Treblinka piuttosto che fossero 500 mila a dover andare; 
bisognava salvare ciò che si poteva, anche se sapevamo che coloro che venivano 
portati via, erano condotti alla morte. Ciò non significava assolutamente che si 
dovessero aiutare i tedeschi allo sterminio. Semplicemente egli credeva che non si 
avesse il diritto morale di mettere in pericolo mezzo milione di ebrei varsaviesi e 
milioni di ebrei polacchi dal momento che era convinto che il Moloch si ritenesse 
soddisfatto di 70 o 100 mila ebrei in tutto. Questi discorsi ascoltammo da lui non 
solo in conversazioni private, ma anche in più vasti consessi. 

Esistevano pure quelli che fondavano la loro opposizione ad agire su principi 
religiosi; uno che rappresentava questa corrente era il rabbino Zisha Fridman il 
quale diceva: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto! Non abbiamo diritto di mettere 
in pericolo vite ebraiche; poiché c'è una responsabilità collettiva di tutti gli ebrei nei 
confronti del nemico non abbiamo il diritto di alzare la mano contro i germanici e 
causare, di conseguenza, la rovina di centinaia di migliaia di ebrei». 

Gli oppositori per motivi spirituali non contrastavano in effetti che a parole; i 
collaborazionisti, invece, si opponevano con i fatti e la polemica con loro si 
trasformò in seguito in lotta armata. 

[293]  
Tuttavia non vi erano solo ostacoli esterni; esistevano impedimenti spirituali 

interni in ogni ebreo, nello stesso movimento pionieristico, in ogni pioniere. 
Gli impedimenti sorgevano anzitutto dalla responsabilità collettiva che pesava 

su ogni decisione. Tra queste difficoltà spirituali è possibile ricordare l'incapacità a 
valutarsi esattamente: il movimento pionieristico non comprese la sua forza. Nel 
ghetto c'erano partiti politici, dirigenti ed oratori, esisteva una vita pubblica e noi 
dell'Hechaluz vedemmo il nostro posto in un solo settore, nell'attività educativa tra 
la giovane generazione. Quando constatammo che i partiti non adempivano ai loro 
compiti non osammo dire che noi eravamo il partito, il movimento, l'organizzazione, 
che eravamo la forza politica, la forza di combattimento. Molti ebrei caddero prima 
che noi giungessimo alla conclusione che il nostro movimento avrebbe dovuto, ad 
un certo punto, non essendovi altra alternativa, prendere il posto di partiti e di 
personalità e dire: «Noi». Questa fu una grande difficoltà spirituale. 

Si presentava pure un'altra difficoltà obiettiva: non avevamo armi e ci mancava 
la preparazione militare, Non si pensi che il nostro primo esperimento di costruire 
un'organizzazione combattente (non è importante il nome con cui allora si chiamò) 
si facesse solo nel 1942, quando ci giunsero le prime notizie di Vilna e da Chelmno. 
La prima organizzazione combattente sorse nel 1941, lo stesso giorno che scoppiò la 
guerra sovietico-tedesca. Avevamo fiducia e sicurezza: fra qualche giorno l'esercito 
rosso attraverserà il confine polacco e noi prenderemo il nostro posto in questa 
guerra. Ma anche paventavamo gravi pericoli: il tedesco durante la ritirata compirà 
delle stragi; ci difenderemo! 

Passarono però i giorni e le settimane e l'esercito 
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[294] tedesco marciava su Stalingrado e Mosca e tra noi che non avevamo armi 
sorse una piccola forza di difesa di qualche decina d'uomini. Ma un esercito privo di 
armi è come un essere miserabile, che marcisce e va sfasciandosi. Questi ostacoli 
erano legati l'uno all'altro e non si può distinguere tra di loro, essi erano collegati e 
si intrecciavano influenzandosi reciprocamente. 

La discussione nel ghetto non era soltanto se combattere o no. Esisteva anche 
la questione: quale tipo di guerra vi deve essere e dove si dovrà svolgere? Dovremo 
scegliere il luogo secondo principi di strategia militare? Fisseremo le nostre 
posizioni dove le condizioni obiettive permettano d'infliggere al nemico un grave 
colpo e dove si possa garantire in qualche modo la salvezza per le squadre 
combattenti oppure sceglieremo il teatro della guerra secondo motivi ebraico-
nazionali? 

Ho ricordato in precedenza il primo tentativo di creare una organizzazione 
combattente. Questo tentativo non riusci: all'esterno, sull'orizzonte non v'era la 
minima scintilla di speranza, il minimo barlume di guerra e di vittoria per una 
distanza di migliaia di chilometri dal ghetto di Varsavia; all'interno mancavano le 
armi e si era privi di addestramento militare. Anche i fattori che avevano spinto a 
fondare l'organizzazione andarono scomparendo. E tuttavia già quattro mesi dopo 
l'inizio delle ostilità tra Germania ed Unione Sovietica, intervennero nuovi elementi, 
si manifestarono e si svilupparono nuove forze motrici. Le notizie che ci giungevano 
da Vilna e da Chelmno, dall'oriente e dall'occidente annunziavano rovine e 
distruzioni ed allora tentammo di creare un fronte unico di tutti coloro che erano 
capaci di manifestare opposizione. Facemmo delle riunioni. Ma non riuscimmo. Ho 
ricordato la posizione del «Bund»: esso considerava il ghetto come un 

[295] settore, una parte, un anello nella resistenza generale po- lacca. 
Nello stesso periodo, nella primavera del 1942, si costitui in Polonia una nuova 

forza: il PPR (88) in sostituzione del vecchio partito comunista. Esso si gettò 
nell'azione dopo che la guerra era entrata in una nuova fase e l'Unione Sovietica era 
stata attaccata. Il principio del PPR era: combattere i tedeschi in ogni luogo ed in 
ogni momento. L'amicizia con l'URSS e la partecipazione concreta alla lotta 
dell'esercito rosso si fondono dunque con la vittoria della causa polacca, la sorte 
della Polonia diviene dipendente dalla sorte dell'Unione Sovietica e dalla sorte 
dell'esercito rosso. 
Di conseguenza i compagni ebrei del PPR all'interno del ghetto presero nelle loro 
mani l'iniziativa, e con assai più successo che tra i polacchi, di creare un fronte anti-
fascista. Associati in questa impresa erano: il «Poalei Zion smol», il «Poalei Zion - 
Z.S.», il «Dron» e l'«Hashomer Hazair» (89); il Bund e gli altri sionisti non 
parteciparono. Noi avevamo chiesto un fronte vasto e democratico, ma 
consideravamo con cautela il blocco antifascista e polemizzavamo al suo interno. 
PPR significava: aiuto alla Russia So- vietica, organizzazione degli ebrei dal ghetto 
per unirsi al movimento partigiano. Noi dicevamo: il movimento partigiano polacco 
è sul suo territorio, mentre invece il movimento partigiano ebraico si troverebbe 
fuori del ghetto e se noi sottrarremo dalle mura deI ghetto le nostre forze migliori 
chi combatterà all'interno del ghetto stesso? Siamo forse autorizzati ad abbandonare 
il ghetto a se stesso privandolo della forza dei giovani, della forza dei combat- 

                                               
88 «Partito polacco dei lavoratori». 
89 Partiti e movimenti ebraici di varie tendenze, ma tutti della corrente sionista-socialista. 
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 [296] tenti? La gioventù ebraica che si è educata in queste strade strette, nella 
sinagoga, nella scuola, nell'atmosfera popolare di questi luoghi, il cui destino è 
legato a quello del popolo tutto, non ha dunque un suo posto nel ghetto? Dovremmo 
abbandonare i nostri genitori, i nostri figli, quelli che tra noi sono più deboli, i 
luoghi dove siamo cresciuti? Li abbandoneremo allo sterminio senza possibilità di 
difesa per andare dove la guerra offre maggiori prospettive di salvezza, dove la lotta 
ci darà maggiori possibilità di vita, di vittoria, in collegamento con i non ebrei? 

Dopo un lungo periodo di lotta ideologica nelle fila del Blocco antifascista, si 
decise di fondare un'organizzazione militare dipendente dal Blocco, avente la sua 
base e la sua zona d'azione all'interno del ghetto. Alla testa di questa organizzazione 
fu posto Mordechai Tenenbaum che era giunto allora da Vilna a Varsavia e che era il 
nostro rappresentante militare. 

Volevamo un'organizzazione di combattenti ebrei indipendente, che non 
ricevesse ordini dalla resistenza ufficiale polacca, ordini derivanti da una politica 
attendista e d'inattività, bensì che li ricevesse dall'interno del ghetto, che avesse un 
ebreo come comandante ed ebrei per combattenti i quali stabilissero loro il 
momento di combattimento e l'istanza politica dei quali fosse ebraica. II posto di 
guerra doveva essere tra le mura del ghetto. Eravamo convinti che in questa 
maniera non avremmo rimpicciolito il nostro compito nella lotta complessiva della 
resistenza. Infatti mi sembra che la rivolta dei ghetti ha rivelato meglio la 
partecipazione ebraica alla resistenza e le caratteristiche ebraiche di questa lotta, 
della lotta condotta da ebrei aII'interno della resistenza polacca, quantunque il 
numero dei combattenti nei ghetti fosse piccolo; comunque nei ghetti non vi era 
altra forza combattente oltre a 

[297] quella ebraica. Il succo della resistenza ebraica era nei ghetti. 
L'Hechaluz era tra i combattenti l'elemento di punta, quello che decideva e 

trascinava dietro di se. L'Hechaluz non era l'unica forza combattente, ne in Polonia, 
ne nel ghetto, ma era l'unico, spesso nell'isolamento, che richiedeva con grande 
energia una guerra ebraica, sotto bandiera ebraica e comando ebraico. 

II Blocco antifascista non tenne duro: si sfasciò avanti la prima operazione di 
sterminio. Il 28 luglio 1942 i movimenti pionieristici «Dror», «Hashomer Hazair» e 
«Akiba» (90) decisero la creazione di una organizzazione combattente. Dopo il primo 
rastrellamento tedesco ottenemmo l'adesione del «Bund», dei partiti sionisti e del 
PPR e decidemmo: guerra! 

E di qui incominciò la discussione: quando combattere? E' possibile decidere 
che si combatterà, ma rinviando l'inizio della lotta si rischia di arrivare al punto che 
non vi è più spazio per essa. Infatti quando si concluse la prima fase della strage, 
non era rimasto di mezzo milione di ebrei versaviesi che 50-55 mila persone. Ed 
allora si pose la domanda: se di nuovo verranno a prendere gli ebrei, per inviarli a 
TrebIinka, se di nuovo verranno portati via dal ghetto, combatteremo o no? E 
continuarono le discussioni, accanite discussioni. Eravamo confusi, ma sapevamo 
quale era la maniera con cui ci avevano distrutti: avevano incominciato con la 
deportazione di migliaia di ebrei ed erano arrivati a deportarne decine di migliaia. 
Quindi dicemmo: non concederemo nemmeno più un ebreo! Ci dicevamo tra di noi: 
occorre essere responsabili! Noi ci stiamo caricando della responsabilità storica 
della sorte degli ebrei!  

                                               
90 Movimento giovanile ebraico religioso. 
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[298] 
Se il 18 gennaio non fossimo stati sorpresi dai tedeschi e se avessimo potuto 

radunare con urgenza il Consiglio Nazionale e la Commissione d'emergenza quando 
il ghetto di Varsavia fu attaccato dall'esercito e dalle SS e chiedere il parere della 
nostra Commissione politica, non sarebbe esistita a Varsavia la rivolta di gennaio. 

Ma capitò un miracolo, gli uomini dell'Hechaluz e le squadre appostate non 
poterono mettersi in collegamento con la Commissione politica. Le squadre 
d'attacco, sia dell'Hechaluz che del «Dror» (nelle quali erano pure inseriti compagni 
del «Gordonia»), che dell'«Hashomer Hazair» non poterono stabilire un contatto 
neppure tra di loro, e tuttavia lo stesso giorno ognuno decise di fronte a se stesso: 
combattere! 

La rivolta del gennaio preparò e stabilì quella d'aprile. Se non avessimo avuto 
quell'inizio, se non ci fossimo assunti quella responsabilità una prima volta, se non 
avessimo preso l'abitudine al fatto che era possibile uccidere dei tedeschi, che era 
possibile vincerli, non saremmo arrivati alla rivolta d'aprile. Dopo la rivolta di 
gennaio tacque ogni voce d'opposizione. Era necessario imparare dall'esperienza ed 
il movimento Hechaluz fu in questo determinante per i suoi istinti sani, per la forza 
umana che era in esso, per il suo rispetto per l'uomo. Fu il movimento Hechaluz che 
decise: guerra e sia quel che sia! 

Nella rivolta di gennaio si scelsero le vie di lotta, si usarono cioè due tattiche 
che imparammo per il futuro. Una prima squadra aveva combattuto per le strade 
della città. Questo aveva avuto una eco ed aveva fatto un'impressione enorme: s'era 
creata la leggenda della rivolta di gennaio. La gente era rimasta sorpresa: e non solo 
gli ebrei o i polacchi di Varsavia. Tutta la Polonia narrava episodi sui carri armati 
degli ebrei e sulle migliaia di com- 

[299] battenti ebrei. In realtà parteciparono a tale scontro faccia a faccia coi 
tedeschi tutti i nostri uomini, eccetto Mordechai Anilevic (91); inoltre l'armamento 
della squadra si rese inservibile. 

L'altra squadra aveva usato diverso metodo di combattimento: il metodo 
partigiano. Chi come noi conosceva i nascondigli, i tetti, le cantine, i vicoli, i 
collegamenti esistenti tra le strade? Potevamo attraversare tutto il ghetto di Varsavia 
di strada in strada senza uscire allo scoperto attraverso sotto-passaggi, cantine e 
soffitte; avevamo fatto irruzioni nelle case anche prima di allora. In conclusione 
nella giornata iniziale avemmo uno dei nostri ferito e uccidemmo alcuni tedeschi, 
inoltre ci provvedemmo di armi (pistole, bombe a mano e fucili) e di esperienza. 

Il giorno dopo rafforzammo la seconda squadra; vi fu un nuovo scontro e una 
nuova vittoria: nemmeno un ferito da parte nostra. Piombammo sui tedeschi con 
abilità molto maggiore. Questa tattica salvaguardava gli uomini, ci procurava armi e 
- cosa fondamentale - ci dimostrava che il tedesco era di carne e ossa come un uomo 
qualsiasi. E antecedentemente questo non lo si sapeva. Era bastato che comparisse 
un tedesco nel ghetto perche la popolazione ebraica cominciasse a fuggire ed i 
polacchi a picchiare. Adesso si rivelava che un ebreo armato è più forte di un 
tedesco: perche ha un ideale, perche ha di che combattere, mentre il tedesco non è 
che un assassino ed un predone; un assassino ed un predone non andrà in un posto 
dove c'è da rischiare la vita. Fino a che poteva far bottino senza pericolo, entrare 
nelle case, uccidere bambini, saccheggiare, 

                                               
91 Comandante dell'Organizzazione ebraica combattente. Era membro dell'Hashomer Hazair (La 
giovane guardia, movimento giovanile sionista). Morì l'8 maggio 1943 nel bunker del comando 
centrale, in via Mila 18. Aveva 24 anni. 
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[300] ebbene lo faceva, ma quando sentì, nell'entrare in una cantina, che non era 
possibile essere sicuri di uscirne, o, quando entrò in una casa ebraica, che poteva 
scontrarsi con dei partigiani, smise di fare scorrerie. 

E così come noi al momento della prima incursione non eravamo pronti a 
difenderci, analogamente anche i tedeschi non erano preparati dal punto di vista 
psicologico al cambiamento manifestatosi nella popolazione ebraica e nei 
combattenti ebrei. Si sviluppò la paura e i tedeschi furono costretti a studiare se la 
guerra contro gli ebrei del ghetto di Varsavia non avrebbe suscitato anche una 
guerra contro i polacchi. In ciò essi sbagliarono, tuttavia temevano che nella misura 
in cui la rivolta si fosse ampliata - ed erano convinti che noi avessimo molti più 
uomini ed armi di quanti ne avevamo in verità - si sarebbero risvegliati pure i 
quartieri polacchi. Questa situazione li obbligò in gennaio ad interrompere di 
portare via gli ebrei dal ghetto a forza ed a cercare di farli uscire pacificamente. Ci 
trovammo allora di fronte ad una realtà nuova: i tedeschi rifiutano la guerra aperta 
con gli ebrei; nasceva di qui un grandissimo pericolo per l'insurrezione, è duro 
infatti, combattere quando c'è una possibilità d'illusione, quando il nemico riesce a 
mimetizzare i suoi piani, a generare confusione e tu accogli l'imbroglio come 
possibile verità. 

In quel periodo fu inviato nel ghetto presso la Ghestapo, l'imprenditore 
industriale Tebens, (92) il tedesco in borghese, e venne posto a capo del ghetto; egli 
doveva dimostrare che i tedeschi non portavano via gli ebrei per ucciderli, ma per 
avviarli nei due campi di concentramento di Poniatov e Trawniki. Quindi 
incominciarono a trasferire  

[301] gli ebrei non con la forza, ma tramite manifestini e propaganda diffusi sia da 
tedeschi che da ebrei. E un' altra volta gli ebrei superstiti vollero illudersi, 
nonostante sapessero che il ghetto di Varsavia sarebbe stato completamente 
distrutto, che presto sarebbero stati distrutti anche i campi di concentramento, che 
gli ebrei di Trawniki e Poniatov sarebbero vissuti solo alcuni mesi in più, che anche 
il destino di Trawniki e Poniatov era di distruzione. Conoscevamo bene che la 
differenza tra Varsavia ed i campi consisteva in pochi mesi di esistenza. Gli ebrei del 
ghetto di Varsavia potevano organizzarsi ed insorgere, ma era dubbio se vi sarebbe 
stato il tempo di preparare la rivolta anche a Poniatov e a Trawniki; si pose perciò 
una domanda decisiva: abbiamo il diritto di accorciare delle vite ebraiche di tre, 
cinque, sei mesi? E la decisione fu: sì! 

Poiche s'era chiarito che avevamo il diritto di prendere quella decisione, 
incominciammo a combattere. La popolazione ebraica non solo non ebbe paura di 
noi, in quei giorni dopo la rivolta di gennaio, non solo incominciò a stimare la nostra 
forza, ma anche incominciò a mostrare verso di noi una grande simpatia. Noi 
eravamo una fonte di sollievo per l'animo ebraico durante la catastrofe; e come 
quando si era in precedenza creduto di salvarsi e di evitare il peggio, così ora la 
popolazione ebraica voleva rassicurarsi credendo nella nostra forza e che noi 
l'avremmo potuta salvare. In altre parole con la rivolta di gennaio avevamo già 
operato una volta il salvataggio. 

Prima di iniziare la rivolta, stabilimmo di compiere certe determinate azioni 
per garantirci alle spalle. Ci rendevamo conto che durante la prima deportazione 
nessuna altra forza esterna ci aveva danneggiati tanto quanto quell'istituzione che 

                                               
92 Rappresentante tipico di quegli industriali che si giovarono delle possibilità offerte dai nazisti per far 
prosperare i loro affari. Vive libero nella Repubblica federale tedesca. 
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aveva nome polizia ebraica; se non avessimo ripulito l'atmosfera del ghetto, se non 
avessimo 

[302] eliminato con la forza tutti coloro che potevano recarci danno non vi sarebbe 
stata rivolta. Nel ghetto non c'era posto per due elementi contrastanti tanto 
decisamente: avrebbero comandato il Judenrat e la polizia o avrebbe comandato 
l'Organizzazione Ebraica Combattente. Decidemmo quindi di fare giustizia degli 
uomini del Judenrat e della polizia. Piombavamo in pieno giorno sugli ebrei 
appartenenti alla Ghestapo e uccidevamo chi non si nascondeva cosicché chi non 
cadeva morto era costretto a fuggire. Potemmo di conseguenza imporre al Judenrat 
di darei ascolto: fissammo un grande contributo finanziario a favore dell'OEC da 
pagarsi assolutamente entro tre giorni da parte del Judenrat e delle sue 
organizzazioni. Per la data stabilita il contributo arrivò ed il Judenrat ci pregò 
soltanto di cancellare dai motivi che avevamo esposti per ottenere la somma quello 
che descriveva come movente che ci aveva spinto ad agire l'avere il Judenrat 
collaborato con i tedeschi. Da quel momento comprendemmmo che il Judenrat non 
avrebbe più avuto capacità di decisione nel ghetto. 

Dopo aver purificato l'aria fummo certi che un compagno dell'Organizzazione 
Combattente poteva andarsene da solo per le strade del ghetto, mentre i germanici 
furono costretti, nel periodo gennaio-aprile, ad andare sempre in gruppo: essi 
chiamavano il ghetto «Messico». Non c'era più coprifuoco, come s'era avuto dagli 
inizi dell'occupazione nazista, spezzammo regole ed abitudini, evademmo oltre le 
mura. V'era necessità di denaro perche bisognava mantenere i combattenti e 
intraprendemmo quindi molte azioni, che ci procacciarono milioni di zloty e in 
ciascuna di tali imprese avevamo un solo precetto morale: il combattente non opera 
per il suo salvataggio, non per elevare il suo livello di vita, ma per mantenersi e per 
procurarsi delle 

[303] armi; imponemmo tasse alla classe dei più ricchi, che avevano accumulato 
capitali durante la guerra collaborando con i tedeschi nel settore economico. Ci 
rivolgemmo ai fornai e dicemmo loro: abbiamo un esercito popolare e il popolo deve 
sostenerlo. Essi ci aiutarono volentieri benedicendoci . 

Avevamo ancora in quei giorni una questione da risolvere: nelle vie della città 
comparvero bande di combattenti irregolari. In tali gruppi c'erano degli uomini che 
non avevano trovato posto nell'Organizzazione Combattente e che tuttavia erano 
intenzionati a combattere; vi erano però anche quelli desiderosi di sfruttare 
l'occasione del «Messico» per arricchirsi con la forza e che facevano delle 
requisizioni nelle case ebraiche in nome dell'OEC. Intraprendemmo un'azione 
metodica contro tali bande e le eliminammo o con le trattative o con la forza. I 
migliori, coloro che erano spinti da un movente ideale, li arruolammo nelle nostre 
squadre. 

L'Organizzazione Ebraica Combattente era composta da 24 gruppi d'assalto, 
suddivisi secondo partiti o movimenti giovanili. Avevamo deciso in questo senso 
perche avevamo pensato che l'Organizzazione doveva essere basata su unità militari 
all'interno delle quali la coesione tra gli uomini doveva essere stretta e la fiducia 
reciproca grandissima. Di conseguenza uomini che avevano ricevuto un'educazione 
comune dall'inizio della guerra, che avevano vissuto insieme e che si conoscevano 
profondamente, avrebbero dovuto combattere con maggiore sicurezza. Se avessimo 
creato l'Organizzazione nel giro di alcuni anni, può darsi che l'avremmo costruita su 
diverse basi; il tempo invece era limitato, sapevamo che se nella squadra non fosse 
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esistita la fiducia tra comandante e combattenti, la squadra non avrebbe 
combattuto. Perciò vedemmo nel le  

[304] game proveniente dal movimento giovanile un pregio militare. 
Tuttavia non si deve concludere da questo che ciascuna delle squadre fosse 

costituita da uomini di un solo colore politico. Vi erano anche delle squadre miste. 
II fondamento dell'OEC erano i «collettivi». Avevamo dovuto constatare che 

non vi sarebbe stata squadra combattente se i suoi membri non fossero stati 
radunati in un solo luogo; la rivolta di gennaio ci aveva insegnato che i combattenti 
che non erano radunati in un solo posto non avevano combattuto, sebbene fossero 
provvisti di armi. Avevano combattuto quelli di via Zamenhof 56 e 58 e di via Mila 
34 e 63 che erano membri delle «comuni» dell'Hechaluz. Da allora tutti i 
combattenti vissero insieme nei «collettivi». 

Le nostre armi erano: rivoltelle (per ogni uomo una rivoltella), alcuni fucili, un 
fucile mitragliatore, mine (nascoste in cinque o sei posti) bombe di nostra 
fabbricazione con alto potere esplosivo, bottiglie Molotov, bombe a mano polacche e 
tedesche per la difesa e l'attacco. Oltre a ciò avevamo un'altra arma: una grande idea 
e una grande fede in essa; vedevamo l'idea della rivolta come l'idea centrale della 
nostra vita, non potevamo prendere in considerazione di avere il diritto di vivere e 
sopravvivere sulla terra dopo la eliminazione dei cinquecentomila ebrei di Varsavia 
e di altre centinaia di migliaia in altre regioni se non nel caso si vivesse in nome 
della rivolta. E tutto, il buono ed il cattivo, ogni passo, ogni pensiero, ogni azione 
esaminammo da un solo punto di vista: rivolta o non rivolta. E quando verrà il 
giorno di studiare gli errori che commettemmo, dirò: è quasi certo che avremmo 
potuto portare fuori dal ghetto di Varsavia molti più combattenti di quanti ne 
sottraemmo, ma temevamo d'ogni via di ritirata, teme- 

[305] vamo di ciò che offriva al pensiero ed al cuore dell'uomo la speranza di potersi 
salvare anche senza combattere. Solo per tale motivo non preparammo in tempo 
automobili e uomini che potessero fare da guida nelle fogne. Fu forse questo un 
grave errore da parte nostra, ma esso si giustifica nelle condizioni di quei giorni. 
Temevamo di perdere il momento opportuno, che qualcosa ci attardasse 
spingendoci a pensare: ci si prepara, ma non si combatterà. Temevamo che la nostra 
sorte fosse Treblinka e non la rivolta. Fu dunque per tutto ciò che ci sobbarcammo 
della responsabilità storica e non permettemmo di andare a Poniatov e Trawniki; 
senza ebrei nel ghetto non ci sarebbe stata rivolta. 

V'era un tale spirito nel movimento pionieristico e nelle nostre organizzazioni 
giovanili che dicevamo: rivolta; e pensavamo: rivolta; e vivevamo solo per la rivolta. 
Sapevamo che Israele sarebbe sopravissuta e che la morte dà un senso e un 
contenuto ad una vita infelice. Sapevamo perfettamente; per la vita e per coloro che 
sono di là dal mare, per loro e per noi, per il loro ed il nostro onore, per il seguito 
che verrà, per le generazioni future: rivolta! Varsavia fu un simbolo, ma Varsavia 
non fu un caso isolato della guerra ebraica. In essa la battaglia fu palese e raggiunse 
gli estremi della violenza, tuttavia non solo nel ghetto di Varsavia si combattè. Prima 
e dopo Varsavia vi furono rivolte e tentativi di rivolte: a Cestochow e a Bialistok, a 
Bendin e a Vilna, a Cracovia e in decine di cittadine e di campi la gioventù ebraica 
combattè. Non sempre la lotta si mostrò alla luce del sole. Ci furono dei luoghi dove 
chi conquistò il potere del ghetto non fu l'Organizzazione Combattente contro la 
Ghestapo e il Judenrat, ma dove capitò il contrario e l'Organizzazione combattente 
fu sconfitta. Vi furono dei luoghi dove non i 
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[306] collaborazionisti, ma i partigiani furono obbligati ad abbandonare il ghetto. 
Non di meno se si ricorderà la rivolta degli ebrei della diaspora, si avrà memoria 
anche di quei ragazzi di Cestochow che insorsero contro i tedeschi, ma le loro 
rivoltelle non spararono ed allora si gettarono contro i nemici con i denti e furono 
tutti assassinati. Se come risonanza questi fatti non raggiunsero la rivolta di 
Varsavia, pure come dimostrazione di forza d'animo e di fede e di coraggio, essi sono 
alla pari con la vicenda del ghetto di Varsavia. 

La rivolta di Varsavia fu una rivolta nell'isolamento, tuttavia non fu la più 
dura. Vi sono state rivolte ancora più aspre e l'hanno dimostrato gli uomini di 
Treblinka e di Sobibor; può dunque esserci rivolta anche all'inferno perché gli ebrei 
riuscirono a ribellarsi a Treblinka ed a Sobibor e nelle camere a gas, e anche se tardi, 
anche se come ultimo desiderio, anche se dopo il massacro di milioni. Questi uomini 
hanno dimostrato per noi che l'uomo può combattere nel caos e nell'abisso. 
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[307] 

Echi del processo Eichmann nella pubblicistica italiana (93)

 Il processo Eichmann, mentre scriviamo, è in pieno svolgimento e non è 
quindi ancora possibile raccogliere gli elementi sufficienti per delineare un bilancio 
esauriente di questo storico procedimento penale. Comunque è per tutti evidente 
che, accantonate le discussioni sulla legittimità dello Stato d'Israele a giudicare il 
supercriminale di guerra e sui vantaggi politici che il giovane Stato ha ricavato o 
intende ricavare da tutta la questione, l'interesse si accentra sulle argomentazioni e 
sulle rivelazioni della Pubblica accusa mentre tutto lascia presumere che le repliche 
della difesa continueranno a svilupparsi su una linea essenzialmente formalistica. 
Questa legittima e doverosa attenzione è diretta, almeno da parte degli storici e dei 
politici più preparati, non tanto alla personalità dell'individuo, ormai rilevante 
solamente dal punto di vista psichiatrico, quanto all'organizzazione nazista che lo ha 
prodotto e di cui è stato membro eminente, ai metodi con cui tale organizzazione 
agiva, agli scopi che si prefigeva, ai vari stadi costitutivi e di degenerazione da essa 
attraversati. 

Ripensando alla storia delle persecuzioni, la volontà d'indagine tende 
inelutabilmente a puntarsi pure su altri due elementi che paiono decisivi per una 
sua esatta comprensione. Da un lato v'è il problema dell'atteggiamento 

[308] adottato dalle democrazie oceidentali verso la politica razziale hitleriana ed in 
particolare della posizione assunta dai governi britannico e statunitense. Dall'altro 
v'è il problema del comportamento degli ebrei perseguitati, del modo con cui essi 
risposero agli attacchi nazisti, modo che si diversificò a seconda del peso dei vari 
strati sociali che componevano le comunità ebraiche europee, forti di milioni di 
persone, ma che ebbe delle costanti comuni dal momento che ben determinanti 
nuclei dirigenti, eccetto che nell'Unione Sovietica, erano regolarmente alla loro 
testa. 

Ma in verità in sede di processo Eichmann, è abbastanza naturale che la 
Pubblica accusa non punti i suoi strali su questi aspetti; l'imputato principe del 
processo di Gerusalemme è infatti il regime nazista e le debolezze delle democrazie 
occidentali, per quanto colpevoli, così come le imprevidenze ed i collaborazionismi 
dei capi delle comunità ebraiche, non possono non rimanere sullo sfondo. E 
tuttavia, se una prima impressione si può ricavare dall'andamento del dibattito, 
dalle figure dei testimoni che sono stati scelti e dal tipo della loro deposizione, è 
quella della oautela con cui vengono chiamati in causa altri criminali legati a filo 

                                               
93 In Il Movimento di Liberazione in Italia, n. 63, aprile-giugno 1961. 
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doppio con Eichmann e tuttora in libertà, quasi una tacità intesa fosse intercorsa tra 
Bonn e Tel-Aviv al fine di non nominare i corresponsabiIi dei crimini hitleriani, 
tuttora in circolazione e riveriti nella Repubblica federale tedesca, che con cautela e 
«senza schiamazzi». Di conseguenza la rievocazione delle atrocità della seconda 
guerra mondiale sembra per molti aspetti indirizzata, più che a fornire una 
documentazione storica schiacciante ed inoppugnabile della barbarie di un regime, 
ad edificare un monumento barocco del martirologio ebraico in chiave 
acriticamente sionistica. Comunque pur senza quella chiarezza che sarebbe 
auspicabiIe nella denuncia esatta dei relitti nazisti tuttora 

[309] attivi, la condanna degli errori del passato e la ripugnanza verso coloro che 
osassero in qualche modo riprendere la strada del nazismo hitleriano, si fa sentire 
ogni giorno più forte e già corre voce, che Adenauer sarà costretto per lo meno a 
disfarsi dell'ex gerarca nazista Globke, ora sottosegretario nel suo ministero, come 
già fece per Oberländer. Benchè il ritorno all'attualità del problema ebraico abbia 
favorito non solo la ripresa di scrupolose ricerche, ma anche il rilancio di 
deformazioni storiche di tutti i generi (desidero qui solo ricordare, quale esempio, 
come anche nel pregevole e documentato articolo di D. Carpi suI problema ebraico 
in Italia pubblicato nella Rivista di studi politici internazionali del gennaio-marzo 
di quest'anno, vi sia qualche imprecisione: i rapporti strettissimi di amicizia fra il 
regime fascista di Mussolini ed il movimento giovanile sionista e fascista Betar non 
sono infatti un caso di collaborazione tra fascisti ed israeliti, ma semplicemente di 
fraternità di spiriti tra fascisti italiani e fascisti di religione ebraica) una vigorosa 
ripresa morale è dunque in atto tra tutti i popoli che soffrirono soto il tallone 
tedesco, i quali si ribellano alle tendenze conformistiche che esortano a dimenticare. 
Ciò è indubbiamente anche merito della stampa delle correnti politiche resistenziali 
che sta svolgendo un'opera di illuminazione e di chiarificazione assai utile. Ad 
esempio basti ricordare, per quanto riguarda il nostro paese, i reportage 
dell'Avanti ! sugli elementi neo-nazisti annidati nell'ambasciata tedesca a Roma e 
sulle connivenze che agevolarono i passaggi clandestini dall'Italia dei criminali 
nazisti in fuga oppure i servizi dallo Stato di Israele di Rubens Tedeschi su l'Unità,
che con equilibrio ed acume esaminano ed approfondiscono i retroscena delle 
vicende fugacemente delineate dai testimoni al processo. 

Gli articoli ed i servizi comparsi in Italia in occasione 

[310] di questo processo offrono perciò un materiale assai vasto e rappresentativo, 
adatto per analizzare quali siano gli atteggiamenti delle varie correnti politiche verso 
un avvenimento così significativo, che cosa si tenti di dire o di tacere al pubblico, 
quali siano i temi che all'opinione pubblica più interessano. Ma accanto alle 
pubblicazioni di tipo giornalistico occorre aggiungere che il processo Eichmann è 
stato pure lo stimolo per dare alle stampe numerosi volumi divulgati intorno alla 
figura di Eichmann, al suo operato e alla cattura. 

In un certo senso, questi libri tendono a completare il quadro forzatamente 
sommario e simbolico che viene traceiato nella sala del tribunale di Gerusalemme; 
l'opinione pubblica ha modo di prendere coscienza più esattamente dell'entourage 
di Eichmann, di coloro che lo comandavano e dei suoi sottoposti, di come l'ambiente 
politico internazionale reagì venendo a conoscere i piani di sterminio e la loro 
metodica attuazione e delle vie tentate dalle comunità ebraiche per tentare di 
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sfuggire alla strage incombente. E' opportuno dire che i libri sinora editi in Italia (94)
non sono lavori ponderosi o elaborati con cure particolari; si tratta per lo più della 
traduzione di opere per molti versi occasionali, in genere quindi molto facilmente 
accessibili ed inoltre di basso costo. Ma, in particolare, merita di essere rilevato che 
proprio tali volumi, consapevolmente modesti, senza pretese, ma seriamente 
documentati, sono molto adatti a dare un'informazione immediata, rapida e 
storicamente valida al grande pubblico desideroso di esaurienti chiarimenti intorno 
al pro- 

[311] cesso Eichmann, ma che non ha però tempo di dedicarsi a lunghe letture ed è 
stordito dai rotocalchi, dalla televisione o malamente informato, come la maggior 
parte degli studenti delle nostre scuole. Solo da questa diffusione di massa di notizie 
e cognizioni si può, peraltro, sperare di avviare un rinnovamento degli interessi 
generali e la formazione, nel gran numero, di individui desiderosi d'approfondire i 
problemi e pronti a dedicarsi a lavori originali e a studi specializzati. 

Pur nell'impostazione comune che abbiamo delineato, tra i libri che 
esamineremo brevemente il più rigoroso appare senz'altro quello degli Editori 
Riuniti, traduzione di un volume curato dal Poliakov, il ben noto animatore del 
Centre de Documentation juive contemporaine di Parigi. Esso consta di due sezioni; 
una lucida parte introduttiva dovuta alla penna di Joseph Billig che analizza in 
forma intelligentemente problematica il sorgere, in quell'abisso di terrore e miseria 
che fu il III Reich, d'un apparato per la soluzione finale del problema ebraico nel 
quale Eichmann fu una delle personalità dominanti, ed una raccolta di documenti 
accentrati intorno ad Eichmann e all'attività criminosa del suo macabro ufficio. Il 
valore del volume è perciò anzitutto quello di offrire una raccolta di testi 
inopugnabili, tremendamente significativi ed eloquenti nella loro gelida forma 
burocratica. 

Gli altri quattro libri trattano del caso Eichmann in forma discorsiva; essi 
infatti, traendo lo spunto dalle romanzesche circostanze del suo arresto cercano di 
ricostruirne la vita magari attraverso l'espediente del flash back, inserendo tuttavia 
molto opportunamente nel testo della narrazione documenti originali completi o in 
estratti. E' questo il caso di Ecco le prove: Adolf Eichmann, il più popolare tra i 
volumi che segnaliamo giacchè grazie alla 

[312] forma tipografica dimessa ed al prezzo modesto ha potuto godere come il 
pocket book da cui è stato tradotto, di larga diffusione anche attraverso le edicole. E' 
la descrizione della vita di Eichmann e delle sue incredibili avventure in un tono che 
si avvicina a quello del racconto drammatico. Dopo due brevi capitoli sulla 
traduzione di Eichmann in Israele e sulla sua cattura in terra Argentina, v'è la 
ricostruzione delle campagna persecutoria antiebraica dei nazisti dai suoi inizi, 
prima ancora che Hitler salisse al potere, come punto del programma del partito 
nazionalsocialista, alla prima esperienza di strage collettiva in Polonia nel 1939, fino 
all'attuazione scientifica della «soluzione finale». Un conciso epilogo richiama alla 
situazione con temporanea e riassume i motivi per cui si sono rievocate le tragedie 
di guerra. E anche se le parole del libro non sono del tutto esplicite nell'indicare i 
rischi nascosti nel presente, l'appello morale a conclusione di molte pagine 

                                               
94 Dossier Eichmann. Editori Riuniti 1961. Ecco le prove: Adolf Eichmann, di H. Zeiger, Cino Del Duca 
edit., 1960. Il ministro della morte, di K. Reynolds, Bompiani 1961. E' lui, Eichmann, di M. Pearlman, 
Arnoldo Mondadori editore, 1961. Io sono Adolf Eichmann, di H. Ludwigg, Sugar editore, 1961. 
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terrificanti è serio ed impegnativo: «C'è un senso: queste cose accadono e esse sono 
un documento di ciò che gli uomini possono farsi l'un l'altro». 

Più simili tra loro sono i restanti volumi, i quali vertono essenzialmente sulla 
minuziosa ricerca condotta dai servizi segreti israeliani per scoprire Eichmann, sulla 
sua figura ed infine si diffondono sull'incidente diplomatico tra lo Stato d'Israele e 
l'Argentina. Tutte queste opere sono di buon livello (ma la più storicamente fondata 
è quella del Reynolds) e pur non giovandosi di documenti originali nè fornendo 
indicazioni molto nuove permettono al lettore di farsi un'idea abbastanza esatta 
della vicenda. 

Uno dei problemi più scottanti e che continua in esse a riaffìorare è quello del 
collaborazionismo ebraico incentrato intorno allo sconcertante personaggio Rudolf 
Kastner: «Tutto il problema dei diversi negoziati con Eichmann fu 

[313] risollevato nel 1955. Un vecchio di nome Malchiel Greenwald stampò una 
circolare che inviò ad alcune centinaia di persone in Israele. In essa accusava il dotto 
Israel Kastner di aver collaborato coi nazisti e lo faceva direttamente responsabile 
della morte di migliaia di ebrei. Kastner - che nel frattempo era divenuto uno 
stimatissimo avvocato e giornalista - sporse querela per diffamazione. Il processo si 
protrasse per alcune settimane e fu condotto davanti al giudice Benjamin Halevi. 
Kastner rimase sul banco dei testimoni per tutte le 16 sedute, difendendosi 
vigorosamente. Molti sopravvissuti alla deportazione dall'Ungheria attestarono che 
Kastner non li aveva mai messi in guardia contro il destino che li aspettava, sicche 
essi non avevano mai tentato di resistere e di fuggire» (Reynolds, op. cit., pag. 228). 
Dalle parole del Reynolds, non sembra quindi un caso che proprio lo stesso giudice 
Halevi sia stato nuovamente chiamato a far parte della corte giudicante contro 
Eichmann. 

Su tale evento il Pearlman è meno chiaro; egli definisce Kastner «una tragica 
figura» (op. cit., pag. 50) e sostiene che egli venne ucciso a Tel-Aviv nel 1955 da un 
fanatico, mentre rimane aperta l'ipotesi che ad eliminarlo siano stati i servizi di 
sicurezza israeliani, trattandosi di persona che sapeva troppo sui retroscena del 
movimento sionista. (95)

Un'altra fra le molte tragedie, non meno impressionante di quella di Kastner, è 
descritta dal Reynolds a proposito di Adolf Boehm, dirigente della Comunità 
israelitica di Vienna: «Notai Adolf Boehm che sedeva in un angolo della stanza e lo 
guardai: ma egli teneva gli occhi fissi su Eichmann ed evitò il mio sguardo. Fu 
l'ultima volta  

[314] che vedemmo Boehm. Pochi giorni dopo - avendo perso completamente la 
ragione - fu inviato in un manicomio. Aveva avuto l'impressione, collaborando con 
Eichmann, di tradire il suo popolo e fu indubbiamente questo senso di colpa e di 
rimorso a farlo uscire di senno» (op. cit., pag. 113). 

Un ultimo punto su cui desidero soffermarmi in questa sommaria rassegna, 
compare tanto nelle deposizioni del criminale di guerra Dieter Wisliceny (riportate 
sia in Io Sono Adolf Eichmann, a pag. 142, sia in Ecco le prove: Adolf Eichmann, a 
pag. 149) quanto nel saggio di Joseph Billig introduttivo al Dossier Eichmann: è il 
problema delle divergenze che specie negli ultimi tempi gli alti gerarchi nazisti 
ebbero tra loro nel condurre la politica di genocidio. A questo proposito il Billig 

                                               
95 Nell'esame dell'Affare Kastner rimane insuperato il libro di A. Weissberg: La storia di Joel Brand,
edito nel 1958 dall'editore Feltrinelli e a suo tempo rimasto quasi ignorato. 
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osserva: «La divergenza che, dal 1945 in poi, traspariva nel problema ebraico, tra le 
posizioni del RSHA e quelle del Reichsführer (che tuttavia poneva, con tutto il suo 
zelo, la sua autorità al servizio di quegli obiettivi che il RSHA si era prefissi, perchè il 
Führer li aveva fatti suoi), si manifestò in modo netto durante il crollo del III Reich. 
In quest'ultimo periodo della «soluzione finale», Eichmann rimase il solo a 
sostenere l'operazione iniziata alla fine del 1941. La personalità del suo immediato 
superiore, Müller, capo del IV Dipartimento, resta nell'ombra, a giudicare dai 
documenti. Con l'avvicinarsi della disfatta, il furore di Eichmann nello intensificare 
l'invio di ebrei nelle camere a gas raddoppiò. Dal canto suo Himmler architettava 
invece dei nuovi piani, ancora più assurdi dei piani economici. Egli era convinto che 
la sua indiscussa capacità di organizzare con sistemi polizieschi il popolo tedesco 
potèsse essere apprezzata anche dagli alleati occidentali; e sperava che avessero 
visto in lui l'uomo capace di consegnare loro, come ad una nuova 

[315] potenza amica, una Germania ancora forte e ben diretta. Perchè questo 
avvenisse era però necessario in primo luogo, se non cancellare le traccie della 
persecuzione antiebraica, per lo meno smettere di perseguitare gli ebrei» (op. cit., 
pagg. 40 - 41). 

Su tutto ciò non sembra inutile ricordare che anche nell'Unione Sovietica, sulla 
base di molti documenti catturati ai nazisti, si stanno intraprendendo studi assai 
accurati, e mi permetto di segnalare qui anche perchè di facile reperimento, a titolo 
di esempio, l'articolo Himmler's Secret Plan di L. Bezymensky, pubblicato 
recentemente nella rivista sovietica in lingua inglese International Affairs (1961, n. 
3, pagg. 72 - 77). 

Tornando ai cinque volumi su Eichmann, il giudizio complessivo è dunque, 
considerando i fini che si propongono, positivo: essi raggiungono il loro scopo 
divulgando con dignità, mantenendosi all'altezza della tragedia che sfiorano. 

Un unico appunto mi permetterei di fare circa la scelta delle fotografie inserite 
in alcuni di essi. Mi sembra che gli editori non si siano impegnati a ricercarne di 
inedite per l'Italia, ed è un peccato, giacchè specialmente nella Republica 
democratica tedesca ed in Polonia esistono ricchissimi archivi con centinaia di 
fotografie - non meno significative di quelle che vengono troppo spesso ripubblicate 
- che varrebbe quindi la pena di porre in circolazione. 
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[316] 

Per il quarantesimo del Birobijan sovietico (96)

Quarant'anni fa, esattamente il 30 settembre 1931, il Presidium del Comitato 
esecutivo centrale pan-russo adottava una deliberazione solenne e di notevole 
importanza per gli israeliti dell'Unione Sovietica: avviare alla fase di attuazione le 
precedenti disposizioni intorno alla creazione di un'unità amministrativa-
territoriale nazionale ebraica nell'area del Birobijan situata nell'Estremo Oriente 
sovietico.  

Poiché oggi si è tornato a parlare con insistenza della popolazione ebraica 
dell'Urss - tra l'altro talune fonti degne di fede prevedono che nel 1971 vi sarà 
un'immigrazione di israeliti sovietici nello Stato di Israele di circa 30.000 unità - e 
poiche taluni segni lasciano presumere che non sia da escludere da parte delle 
autorità sovietiche una ripresa d'interesse per l'Evreiskaia avtonomaia oblast,
istituita appunto in quella lontana regione, non pare inutile una breve scheda di 
informazione storica su come sorse e si sia sviluppato quell'esperimento davvero 
rivoluzionario. Ciò anche perche, di fronte alle numerose deformazioni ed 
esagerazioni che corrono su tali problemi, qualche dato documentario costituisca 
prima testimonianza intorno a quello che è stato l'autentico decorso degli eventi. 

In verità il discorso sul Birobijan potrebbe a prima vista apparire troppo 
riduttivo considerando l'ampiezza del 

[317] dibattito sulla condizione degli ebrei svoltosi prima nella Russia zarista e poi 
nell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; e in effetti, lasciando da parte le 
tesi e le proposte reazionarie, autocratiche ed antisemite delle correnti conservatrici, 
tutto il periodo che precede la rivoluzione d'ottobre vede, ad opera di gruppi e partiti 
liberali, socialisti-rivoluzionari e socialdemocratici non poche prese di posizione nei 
confronti della cospicua minoranza ebraica, così come sulla questione delle 
minoranze nazionali e religiose in genere. Tuttavia, un'analisi di cosa abbia 
significato la formazione del Birobijan ha una sua precisa rilevanza, specie tenendo 
presente, da un lato, il desiderio di verifiche quanto più precise possibile, anche se 
limitate, e, dall'altro, che sul Birobijan lo scritto più valido apparso in Italia resta 
probabilmente quello del 1935 di I. Kalk sul secondo volume di Le vie d'Italia e del 
mondo (p. 1.283). Il riferimento alla Russia di prima del 1917 non è, comunque, 

                                               
96 In Astrolabio, n. 17, 29 agosto 1971. 
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pleonastico; è utile, invece, per entrare meglio in argomento dal momento che qua e 
la già allora si avvertiva tra le masse ebraiche delle piccole e grandi città una 
tendenza al rifiuto di modi di vita da ghetto prevalenti ed all'insediamento agricolo 
in territori non adeguatamente sfruttati. Con la rivoluzione poi, cioè con il trionfo 
degli ideali del lavoro produttivo, della eliminazione delle attività parassitarie e della 
costruzione d'una economia socialista, sia in forme spontanee, sia con piani 
sistematici, la spinta alla creazione di aziende contadine ebraiche di tipo cooperativo 
e concentrate in determinate zone (Ucraina, Crimea, Bielorussia) venne 
ampiamente recepita ed esaltata con energia. 

Due organizzazioni erano allora specialmente preposte al coordinamento di 
questo tipo di esigenze: il Komziet (sigla di Comitato per la sistemazione agricola 
dei lavora-

[318] tori ebrei presso il Presidium del Soviet delle nazionalità dell'Urss) e l'Oziet 
(sigla di Società per la sistemazione agricola dei lavoratori ebrei dell'Urss). Il 
primo ente, fondato nel 1924, aveva il compito appunto di promuovere ed 
organizzare gli insediamenti di israeliti, ma con l'estendersi della sua attività oltre 
ad istituire vari sedi periferiche (in Bielorussia vi fu, per esempio, il Bielkomziet
ecc.), venne interessandosi anche dell'inserimento di lavoratori ebrei nell'industria. 
Quanto all'Oziet, sorto nel 1925 e pure esso molto ramificato in numerose sezioni 
con aderenti ebrei e non ebrei, esso si impegnava a sostenere la opera del Komziet
attraverso la sollecitazione delle varie istituzioni, il raggruppamento delle forze e la 
raccolta di aiuti sia nell'Urss, sia all'estero. Sarebbe certo non privo di interesse 
scendere nei particolari dell'attività che tali organismi condussero anche prima che 
si profilasse all'orizonte il progetto del Birobijan: ricorderemo, ad esempio, che 
verso il 1925-26 erano all'odine del giorno piani per il trasferimento all'attività 
agricola di 100.000 famiglie israelite (circa mezzo millione di persone), famiglie che 
non avrebbero dovuto essere disperse nel vastissimo territorio dell'Urss, bensì, in 
concomitanza con i dibattiti circa l'opportunità di concedere l'autonomia territoriale 
al nucleo ebraico, raggruppate in determinate aree (si accennava alla Crimea) in 
vista della costruzione d'una Repubblica ebraica sovietica. Comunque, per restare 'al 
tema che ci siamo preposti, il primo passo ufficiale tendente ad agganciare la 
crescita civile della popolazione ebraica al Birobijan, nel quadro del grandioso 
sommovimento trasformatore avviato dal potere sovietico, si può far risalire 
all'aprile 1927, allorche il Komziet decise di inviare una spedizione scentifica in 
quella remota località che si sarebbe poi definita Birobijan aJ10 scopo di verificare 
le pro- 

[319] spettive d'una immigrazione ebraica da impegnare prevalentemente 
nell'agricoltura. 

Per quanto sia da precisare che occorrerebbe approfondire come sia sorta 
l'idea, abbastanza peregrina, di prendere in considerazione per la colonizzazione 
ebraioo anche l'Estremo Oriente, è nondimeno possibile, in linea generale e tenendo 
conto delle questioni che l'Urss nel complesso si trovava di fronte, individuare 
alcuni moventi di fondo che spiegano le cause dell'insolito interessamento. In 
sintesi: all'intento di non deludere il desiderio d'un proprio territorio vivo in molti 
lavoratori israeliti s'unì il proposito d'orientare gli spostamenti umani e le 
trasformazioni strutturali in modo tale che ne derivasse un consolidamento del 
regime sovietico; al progetto di utilizzare l'ansia colonizzatoria per mettere a frutto 
zone incolte o vergini, s'accompagnò l'esigenza politico-militare di rafforzare la 
presenza nei lontani e quasi deserti territori asiatici per i quali sino al 1922 i 
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sovietici avevano aspramente combattuto contro gli interventisti europei e 
giapponesi. E' da questo insieme di cause, indubbiamente complesso, che scaturisce 
e si concreta la proposta del Birobijan. 

Seguendo il lavoro che la missione scientifica del Komziet condusse per circa 
50 giorni alla metà del 1927, si renderebbe necessario aprire qui un'altra lunga 
parentesi; vale a dire che cadrebbe opportuno dare una descrizione geografioa dei 
luoghi da essa investigati in lungo ed in largo: della condizione climatica e della loro 
orografia, dei loro fiumi e laghi e delle loro risorse naturali. Tuttavia, anche al fine di 
mantenere in primo piano il risvolto politico e sociale, ci si permetterà, pure su tali 
aspetti, solo la elencazione concisa di qualche dato. Anzitutto il nome: Birobijan è 
termine derivato dall'appellativo di due grandi fiumi, Bira e Bijan, che attraversano 
una parte della Sibe-  

[320] ria Orientale ed ufficialmente è soltanto denominazione della sua città 
principale. Si tratta d'un'area che si estende per circa 36.000 kmq., delimitata a 
nord-est dalla Provincia di Kabarovsk e a nord-ovest dal Territorio dell'Amur. Tutta 
la lunga e sinuosa frontiera meridionale segue praticamente il corso dell' Amur e 
coincide con il confine statale della Repubblica popolare cinese (Manciuria). Di 
clima freddo e continentale, grazie all'abbondanza delle precipitazioni e all'esistenza 
di parecchi corsi d'acqua è zona con flora rigogliosa (taiga), contraddistinta dalle 
fitte foreste. Assai scarsamente popolata, specie alcuni decenni or sono vi sono stati 
individuati abbondanti giacimenti minerari: ferro, carbone, metalli preziosi, grafite, 
gesso. 

Un insienre di elementi, dunque, alquanto contraddittori: da un lato il fascino 
d'una natura selvaggia e piena di ricchezze che lasciano in travvedere straordinarie 
possibi: lità di sfruttamento, dall'altro le durissime fatiche per impadronirsene (gli 
sbalzi termici, le paludi, gli insetti fastidiosi); per un verso la libertà di prospettive 
che ha qualsiasi impresa colonizzatoria ai suoi inizi, per un altro la lontananza dai 
centri urbani tradizionali, ben conosciuti e carichi di attrattive. Da tutto ciò si 
comprende agevolmente come questa proposta dovesse subito destare speranze, 
critiche, discussioni e divergenze di valutazione che si sono protratte sino ai nostri 
giorni, aggrovigliandosi poi, con il passare degli anni, con tutte le esigenze e le 
tensioni difficili e complicate che l'Unione Sovietica s'è trovata ad affrontare nel 
corso della sua storia. 

Il dibattito, piuttosto vivace e prolungatosi in varie riprese, una volta 
conosciuto il responso favorevole della commissione scientifica, coinvolse 
principalmente tre enti: il Komziet, l'Oziet e la Jevsekzia (la Sezione ebraica del 
Pcb): erano infatti chiare per tutti questi organismi le dif- 

[321] ferenti alternative che si profilavano a seconda si fosse accettato di cogliere 
l'ipotesi del Birobijan, caldeggiata dalle autorità centrali (tra le quali merita 
ricordare M. I. Kalinin presidente dal 1919 del Presidium del Comitaro esecutivo 
centrale panrusso, che seguì sempre con interesse l'attività del Komziet) o invece si 
decidesse di respingerla. Specie per le pressioni della Jevsekzia, la scelta fu in favore 
del Birobijan, anche se, attraverso una sorta di compromesso di fatto realizzatosi nel 
tempo, non venne mai escluso che parallelamente continuassero iniziative di 
insediamenti ebraici nelle campagne di altre parti dell'Urss (e, innanzitutto in 
Crimea). In pratica dunque, una deliberazione del Komziet del 17 gennaio 1928 
stabiliva due precise direttrici di lavoro: sollecitare la Commissione statale per 
l'emigrazione e gli altri organi del potere sovietico affinché il terrirorio in questione 
venisse destinato all'immigrazione ebraica e si stanziassero i mezzi materiali e 
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finanziari al riguardo e volgere tutte le energie disponibili del Komziet stesso per 
passare alla fase concreta. A proposito di questo secondo punto merita ricordare 
l'iniziativa propagandistica in favore del Birobijan che si incominciò ad 
intraprendere a partire dal secondo congresso dei contadini ebrei avvenuto alla fine 
di quello stesso mese a Minsk e il conseguente inizio dei primi trasferimenti (circa 
200 famiglie alla fine dell'anno). 

Anche se le incertezze non erano affatto venute meno (si tenga presente che 
proprio in quel torno di tempo giungevano dalla Palestina in Crimea alcuni gruppi 
di «pionieri» israeliti che avevano abbandonato la Russia verso il 1918 e che delusi 
per la impossibilità di avviare autentici esperimenti socialisti nella Terra dei Padri, 
si impegnavano a creare collettivi agricoli nel paese natale), la richiesta ufficiale del 
Komziet seguiva molto celermen- 

[322] te il suo iter burocratico. Già nel marzo del 1928 il territorio del Birobijan è 
formalmente giudicato disponibile per una intensa emigrazione di israeliti e, se essa 
darà risultati significativi, è da prevedersi la possibilità dell'istituzione di un'entità 
nazionale ebraica territoriale-amministrativa. Poi, due anni dopo, mentre via via si 
compiono i passi concreti per mettere in moto la macchina dei trasferimenti, delle 
sistemazioni e dell'avviamento delle prime aziende, in coincidenza con l'aggravarsi 
della situazione internazionale nello Estremo Oriente ed in particolare con l'attacco 
del Giappone alla Manciuria, è emanato il provvedimento da cui abbiamo preso le 
mosse all'inizio di questo articolo. 

Ad esso, altri seguirono sistematicamente allo scopo di affrontare tutti i diversi 
problemi che si presentavano qui, come in tutti gli altri casi analoghi, a mano a 
mano che la costruzione socialista procedeva: le disposizioni economiche, affinchè 
grazie all'elaborazione delle «cifre di controllo», il Gosplan sin dal 1931 
predisponesse quanto necessario per lo sviluppo economico-sociale del nuovo 
territorio; gli interventi politici (si cominciano a tenere verso il 1932 i primi 
congressi di partito o delle varie organizzazioni del Birobijan); le ordinanze 
amministrative (nel gennaio 1934 sono distribuite le prime carte d'identità del 
territorio autonomo). E poi, poco dopo o contemporaneamente agli interventi 
legislativi, cominciano a giungere le notizie sulla fondazione delle prime aziende 
agricole, sull'apertura del primo «mercato kolkosiano» (20 giugno 1932), sulle 
prime cooperative industriali ed artigiane, sui centri abitati che sorgendo dal nulla 
moltiplicavano di anno in anno i loro abitanti (la capitale, ad esempio, contava nel 
1926 circa 800 abitanti; dieci anni dopo essi erano 15.000). In breve, nell'ambito 
degli immensi sforzi realizzati dall'Urss all'epoca dei primi piani quinquennali per la 

[323] messa a coltura di nuove terre e la collettivizzazione delle campagne, la 
industrializzazione e la costruzione d'una estesa rete di infrastrutture - processo 
questo che investì in misura considerevole la Siberia - anche il piccolo territorio del 
Birobijan rapidamente uscì dalla condizione di quasi totale abbandono per entrare 
nell'era della civiltà delle macchine. 

Anche perchè l'esaltazione di altri fenomeni di pionierismo, in linea di 
massima, meno disagevoli per condizioni ambientali e meno idealistici sotto il 
profilo morale, è divenuta fin troppo consueta, vale la pena di soffermarsi un 
momento sull'eroismo dei primi passi del Birobijan: la tempesta di neve che accolse 
i primi arrivati del 1928 nel mese di maggio, la stagione delle piogge 
eccezionalmente copiosa, le abitazioni costituite da tende, baracche e carri 
ferroviari, l'arrivo dei primi trattori e in seguito l'inizio della costruzione di edifici in 
muratura, la formazione dei primi collettivi agricoli quali Birofeld, Waldeim, Ikor, 
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Amurzt, ciascuno di essi con la piccola epopea di fatiche, scacchi e successi. Del pari, 
sia pure fugacemente, va sottolineato come più per un'esigenza oggettiva scaturita 
dalla realtà stessa che da calcoli preventivati in partenza, intorno agli anni trenta si 
cominciassero ad impiantare varie aziende artigiane: inizialmente sussidiarie 
dell'attività contadina e poi esse stesse centri ragguardevoli di crescita economica, 
preludi ad un vero e proprio sviluppo industriale connesso in particolare con gli 
sfruttamenti minerari e del legname delle foreste. 

Nonostante vari ritardi, provocati da un eccesso di ottimismo e da una 
sottovalutazione delle difficoltà e da intralci burocratici, il decennio 1928-1937 può 
considerarsi di sostanziale ascesa e di positiva corrispondenza tra progetti ed 
attuazione. Sino al 1936, infatti, quantunque con 

[324] cifre parecchio inferiori a quelle da alcuni sognate all'epoca dei divisamenti 
primitivi, l'immigrazione aumentò di anno in anno: da 900 persone nel '28 a oltre 
8.000 nel '36, con la punta di quasi 10.000 nel '32, per un totale di quasi 44.000 
israeliti. A questi dati, inoltre, s'accompagnava tanto nell'Urss, quanto all'estero, 
un'eco cospicua dell'esperimento che si stava avviando. In tutto il mondo i maggiori 
centri ebraici e non soltanto le cerchie dei comunisti o dei simpatizzanti per l'Urss, 
dimostrarono tanto interesse per il territorio autonomo ebraico che in vari Stati 
sorsero associazioni di sostenitori, contributi d'una certa consistenza giunsero 
specie dalla comunità israelitica degli Stati Uniti e persino si ebbero, 
prevalentemente nel 1931-32, parecchie centinaia di immigrati ebrei che arrivarono 
nel Birobijan da paesi stranieri. Così, senza entrare nei particolari si può ricordare 
l'appoggio molteplice fornito dall'American Society for Jewish Settlements in 
Russia che agiva attraverso l'American Jewish Joint Agricultural Corporation,
dalla Jidishe Coloniziatia in Rotenfarband anch'essa statunitense, dall'American 
Committee for the Settlement 0f Jews in Birobijan di cui nel 1946 sarà eletto 
presidente Albert Einstein. 

Questo interessamento crebbe ulteriormente dopo il '33, cioè dopo la 
conquista del potere da parte dei nazisti quando l'estendersi e l'intensificarsi della 
persecuzione antisemita cominciarono a porre il drammatico problema della 
sistemazione di centinaia di migliaia di perseguitati. 

D'altro canto tutta una serie di iniziative di tipo culturale in senso lato adottate 
sin dal 1930 e via via articolate che caratterizzarono sotto il profilo ebraico 
l'atmosfera del territorio da poco istituito destavano larghe generosità e consensi. In 
primo luogo si può ricordare l'uso dello jidish come lingua ufficiale accanto al russo. 
Gia nel 

[325] 1935 si calcola che la scuola media jidish fosse frequentata da circa settecento 
studenti. Accanto alla scuola, la biblioteca: quella centrale ha origine nel '33 con 
l'appoggio dell'Istituto per la cultura ebraica-proletaria di Kiev. Sempre sul piano 
della cultura sin dal 1931 si andò organizzando un nucleo di teatro ebraico che 
doveva poi ampliarsi parecchio grazie pure alla collaborazione con il teatro ebraico 
di Mosca e di altre città della Russia europea. Infine va almeno menzionata 
l'esistenza di giornalisti e di scrittori molto capaci, con giornali e case editrici a loro 
disposizione. Due avvenimenti - verificatisi nel 1936 - ci sembra possano 
considerarsi una sorta di culmine nel processo di crescita, in quanto centro ebraico, 
del Birobijan. In primo luogo ricorderemo la visita ivi compiuta nel febbraio da L. 
M. Kaganovic, membro della segreteria del partito, commissario del popolo per le 
Comunicazioni ed uno dei principali collaboratori di Stalin. L'arrivo di questa 
ragguardevole personalità di origine israelita nel territorio ebraico nel corso di un 
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viaggio nell'Estremo Oriente sovietico, volle essere allo stesso tempo verifica diretta, 
da parte delle massime autorità, di quanto si stava realizzando e dimostrazione di 
sostegno e consenso per l'opera intrapresa. Nel suo discorso - che assunse un valore 
programmatico - Kaganovic sottolineò tre punti: la necessità di accelerare il ritmo di 
immigrazione di israeliti, la esigenza di rafforzare lo sviluppo agricolo del territorio 
e l'importanza di trasformare il Birobijan in un centro di cultura ebraico-proletaria. 
Riguardo a quest'ultimo elemento merita di ricordare che si decise di convocare nel 
Birobijan per il 1937 per il giorno anniversario della visita di Kaganovic un grande 
convegno scientifico sulla lingua jidish. Tale convegno, però, non potè aver luogo 
per i motivi di ordine generale che vedremo. 

[326]  
Secondariamente il 1936 fu l'anno dei solenni riconoscimenti ufficiali circa la 

validità dell'esperimento del Birobijan in complesso. Il 29 agosto il Presidium del 
Comitato esecutivo centrale adottò una risoluzione «sulla costruzione sovietica 
economico-culturale della Regione autonoma ebraica». Era questo un documento 
che esaltava con vibranti parole tutto quanto era stato fatto: le iniziative avviate in 
conformità con la politica nazionale di Lenin-Stalin risultavano pienamente 
giustificate dalla realtà. Alla fine dell'anno, il 5 dicembre, l'ottavo Congresso dei 
Soviet approvò la nuova Costituzione, nella quale al capitolo II concernente 
l'organizzazione dello Stato, nell'art. 22 è espressamente precisato che insieme ad 
altre cinque fa parte della Repubblica russa, la Regione autonoma ebraica. Come è 
noto, la Costituzione del 1936 è tuttora vigente. 

Ciò che giunse ad arrestare ed a compromettere molto seriamente una linea di 
tendenza ormai affermatasi ma non senza grossi sacrifici furono, per dirla con 
l'eufemistica definizione contenuta all'inizio del paragrafo 4 del XII capitolo del 
«breve corso» della Storia del partito comunista (bolscevico) dell'Urss (ed 1948), le 
«nuove rivelazioni sui mostri della banda bukhariniana e trotskista». I processi del 
1937-38 contro Piatakov, Radek, Tukhacevski, Iakir, Bukharin, Rykov, Krestinski, 
Rosenholtz eccetera furono il segno più vistoso della degenerazione burocratico-
poliziesca, degenerazione che condizionò in misura molto forte tutta la vita politica 
e sociale del paese: l'attività del partito e del governo, delle organizzazioni culturali e 
scientifiche, dell'esercito e dell'apparato economico, tanto centrale, quanto nelle 
molteplici articolazioni periferiche. 

E' in questo ambito che l'esperimento ancora fragile del Birobijan subì una 
spinta deviante particolarmente violenta: 

[327] non che i processi e le destituzioni di dirigenti politici ed amministrativi o lo 
scioglimento di organizzazioni come il Komziet e l'Oziet deciso nel 1938 avessero 
qualcosa di diverso dagli analoghi provvedimenti adottati in ogni parte dell'Urss; 
non che si tornasse indietro sulle scelte effettuate ai massimi livelli statali negli anni 
precedenti. Il grave sconvolgimento ebbe però, per quanto riguarda il Birobijan, la 
coseguenza estremamente negativa di portare all'arresto quasi completo 
dell'immigrazione ebraica che restava fondata in larga misura su una spinta ideale. 

Alle epurazioni ed alle riorganizzazioni fece poi seguito, altro avvenimento che 
non poteva non indurre a mettere la sordina sulle finalità specifiche del Birobijan, il 
patto tedesco-sovietico del 1939. In verità, dal momento che, almeno formalmente, i 
programmi non erano mutati, le sistemazioni territoriali con la Polonia, la Rumania 
e le Repubbliche baltiche, tutti paesi fittamente abitati da israeliti, riproposero 
l'eventualità di trasferimento di queste popolazioni nella Regione autonoma: ma 
proprio quando si andavano attenuando per il Birobijan come per l'intera Unione 
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Sovietica gli effetti delle repressioni del '36-'38 ed i piani per il rilancio economico 
tornavano ad essere messi a punto contemplando tra l'altro anche la ripresa 
dell'immigrazione nell'Estremo Oriente, vi fu la guerra con l'aggressione nazista del 
1941. Nel corso di questo periodo, tUtto sommato, il territorio aveva in effetti 
progredito sotto il profilo economico ed anche demograficamente (dal 1926 al 1939 
la popolazione salì da 30.000 abitanti a 109.000 per raggiungere i 163.000 nel 
1959): tuttavia, in contrasto con il preventivato, il gruppo ebraico rimase limitato, 
minoritario. Nè la tendenza mutò quando nella fase conclusiva del conflitto gli 
interrogativi sulla sorte degli israeliti dell'Europa Orientale che fossero sopravvissuti 
alla

[328] persecuzione hitleriana fecero tornare d'attualità l'ipotesi del Birobijan come 
luogo adatto ad accogliere i superstiti. In concreto tra il 1944 ed il 1948 vari fattori 
parvero spingere per un accantonamento delle remore e dei ritardi e parecchi 
sintomi lasciarono presumere che si cercasse di riallacciarsi ai progetti in 
elaborazione immediatamente prima del conflitto: oltre ad un gran numero di 
profughi da sistemare, urgeva adesso la necessità di colmare almeno in parte le 
distruzioni avvenute nella Russia europea con un accelerato sviluppo della Russia 
asiatica. Il problema ebraico, inoltre, divenuto tanto tragico per le ignominie 
naziste, era finito con il qualificarsi, in un certo senso, come uno dei punti di 
convergenza ideale tra gli Stati della coalizione anti-fascista e per tale motivo ciò che 
era stato avviato nel Birobijan, per quanto poco conosciuto, tornava a destare 
interessi, simpatie, adesioni e sollecitazioni in tutti coloro che erano stati colpiti 
dall'antisemitismo nazista o, semplicemente, ne avevano sentito l'abominio. 

Va però detto che ancora una volta la spinta alla ripresa non ebbe troppe 
occasioni di esplicarsi: le supreme involuzioni del periodo conclusivo del «culto 
della personalità» (1948-1952), se non impedirono il riassestamento economico 
post-bellico, posero fine, a partire dallo scioglimento del «Comitato antifascista 
ebraico», alle aspirazioni a qualificare il Birobijan come centro ebraicamente 
caratterizzato e le accuse di cosmopolitismo, complotto con i sionisti, connivenza 
con gli americani, indirizzate ingiustamente ai quattro venti e divenute un poco il 
leit-motiv dominante, si ripercossero fino alla remota area siberiana. E dopo? E 
adesso? Nostro intendimento non era tanto commentare l'attualità, quanto 
rievocare un passato prossimo, ma non molto conosciuto. Per l'oggi comunque, si 
possono sottolineare alla luce della storia tre fattori essen- 

[329] ziali e determinanti. Sotto il profilo economico-sociale il Birobijan, così come 
tutta la Siberia, ha raggiunto un alto livello; per l'estensione raggiunta dalle terre 
coltivate, per l'industrializzazione consistente che vi si è avviata, per le condizioni di 
vita che sono garantite ai suoi abitanti moltissimo è cambiato e in meglio rispetto al 
pionierismo del 1928. Sotto il profilo giuridico-costituzionale la Regione autonoma 
ebraica è sempre tale ed il partito ed il governo, come hanno dimostrato in alcune 
recenti occasioni, sono perfettamente consapevoli di ciò: anche se la presenza laggiù 
di cittadini sovietici di nazionalità ebraica non ha raggiunto i livelli previsti un 
tempo, le condizioni formali perche ciò si attui sono state, come s'è visto, adempiute 
e rimangono in vigore. Sotto il profilo politico-ideale - e anche qui il discorso si 
riallaccia ad una condizione generale che concerne la prospettiva dell'Urss nella sua 
totalità e i destini del socialismo nel mondo - la vicenda del Birobijan conferma 
infine che un atteggiamento di apertura incontrerebbe larghissimi consensi. La 
fiducia negli uomini - non gli schematismi tenaci, i dogmatismi superstiti e la ragion 
di Stato intesa nel modo più gretto - potrebbe rimettere in movimento con notevoli 
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vantaggi certi meccanismi di spontaneo consenso alquanto arrugginiti. E pensando 
alla polveriera del Medio Oriente, ce ne sarebbe bisogno. 
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[330] 

Hitler e Johnson: la normalità del male (97)

Qualche mese fa La voce repubblicana pubblicò un articolo di fondo su cui 
crediamo utile tornare. Né il tema, infatti, ci sembra ingiallito né, ciò che più conta, 
le argomentazioni in esso contenute paiono contingenti. Nel pezzo non firmato Il 
continuatore di Guglielmo II e di Hitler (La voce repubblicana, 28-29 novembre 
1967), oltre a prendere di mira de Gaulle si affrontavano tali problemi di metodo e 
d'interpretazione storica da meritare anche a distanza di tempo qualche 
considerazione. 

Premesso che nutriamo per de Gaulle viva simpatia, poiche è il solo capo di 
Stato o di governo capace di non pronunciare discorsi noiosi e di fare dello humour, 
nell' articolo in questione notiamo due asserzioni sostanziali: che esistano nella 
storia i protagonisti demoniaci (né ci pare si possano definire diversamente quei 
personaggi che assommano in sé qualità di artefici di disgregazione, sciacalli, 
maramaldi, ricattatori e prepotenti); che uno di questi sarebbe appunto il capo 
dello Stato francese. 

Non siamo convinti né della prima, né della seconda tesi: a nostro avviso 
l'addossare ad un individuo la responsabilità di «sprofondare un continente negli 
abissi della disgregazione o della guerra» è azzardato, così come non è 

[331] persuasivo l'affiancare in questa opera nefanda, a Guglielmo II ed a Hitler, il 
gen. de Gaulle. 

D'altro canto l'addossare la responsabilità della prima e della seconda guerra 
mondiale ad un unico individuo non è cosa inconsueta: è un'interpretazione che 
scaturisce da un preciso sottofondo ideologico, che ha motivazioni e retroscena non 
indegni. Si tratta, in effetti, d'una sorta di sottolineatura estremistica dello spirito 
liberale, cioè dell'accentuazione sbilanciata del criterio della libertà dell'uomo nella 
storia: il che porta appunto a sopravvalutare le colpe e le responsabilità del singolo. 
In Italia abbiamo pubblicazioni specializzate in questo genere di fantastorie: a 
destra, ad esempio, c'è la Stampa con il suo perbenismo ammonitore, con i santi 
patroni Agnelli e Nenni, con l'antifascismo fatto esclusivamente di buone persone, 
non di rifiuto al prepotere di determinati, precisi interessi; a sinistra sta l'Espresso
con le improvvisazioni sempre alla moda, con il tirar sassi ma mai troppo pesanti, 
oggi con il liberty ed il presidente Mao, domani con Badoglio e Caporetto, 
dopodomani con Guevara e lo hippysmo. 

Dunque in questo modo di giudicare, l'anonimo giornalista repubblicano è in 
larga compagnia. Per molti della compagnia proviamo più d'un semplice rispetto. 
Ma come tentiamo di guardarci dal dogmatismo e dallo schematismo, così 
esprimiamo dissenso dove vi siano il moralismo astratto ed occasionale e la 

                                               
97 Intervento nel dibattito «America Reich degli anni Sessanta». in Il Confronto, n. 2, febbraio 1968. 
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mancanza di coerenza, atteggiamenti che già portarono taluni a votare per il patto 
Atlantico, per la legge-truffa nel 1953 o contro le pensioni ai vecchi pochi giorni fa e 
che portano pure al riproporre permanentemente determinati miti: ad esempio 
quello della scelta occidentale. 

Venendo al vivo, che nel MEC si provino shock per i brutali «no» di de Gaulle 
non ci sembra dimostri molto. 

[332] Nel MEC vi sono anche dei poveracci e quindi non tutte le emozioni che si 
provano a Bruxelles ci sconvolgono. Charles de Gaulle potrà spiacere, ma non ha 
fatto male ad una mosca e può per lo meno vantarsi di non essersi posto di traverso 
alla storia avendo a suo tempo ceduto di fronte alla richiesta d'indipendenza del 
popolo algerino. Le battute sul Quebec potranno amareggiare, ma non è colpa del 
generale se nel Canadà v'è un'effettiva tensione, che non è certo nata il giorno della 
visita aIIa Esposizione universale. E l'attuale politioa estera della Francia potrà 
presentare più d'un aspetto negativo, ma è una negatività che sorge in misura 
decisiva da ben altro che le «cattiverie» del Primo Cittadino: il nazionalismo dei 
romeni o degli israeliani, le incongruenze britanniche, la pigrizia della Repubblica 
federale tedesca non le ha certo inventate lui. 

Se c'è oggi un Hitler sulla faccia della terra costui non è certo de Gaulle che non 
usa né napalm, né campi di concentramento, che non uccide bambini, né mette in 
prigione il dottor Spock, che non organizza una quinta colonna su scala mondiale, 
ne grandi e piccole Monaco dal Portorico alla Thailandia. 

Ci pare di vederlo lo Hitler contemporaneo quale appare nei sogni del 
giornalista repubblicano: egli non veste in borghese, non ha una fisionomia da 
venditore di cavalli, non canta inni sotto l'albero di Natale. Se i demoni esistono 
nella storia essi - ci sembra di leggere tra le righe della Voce repubblicana - si 
riconoscono per chiari segni: anzitutto per l'essere stravaganti, anticonformistici. 
Non s'è infatti detto di volta in volta che degli Hitler erano anche Nasser e Stalin, 
Sukarno e Malcolm X? Il non-Hitler sarebbe dunque lo statista che fa la sua figura 
nell'ambito borghese, più o meno democratico: non-Hitler è Vittorio Emanuele III 
che accoglie festevolmente Mussolini, è Chamberlain 

[333] che con fair-play abbandona la Cecoslovacchia e tenta di scaricare il nazismo 
sull'URSS, è Truman che, sentiti gli istituti competenti, ordina la bomba atomica su 
Hiroshima. II discorso, quindi, si fa estremamente serio: ma per stroncare alla 
radice le storture della Voce repubblicana si deve dire chiaramente: non sono gli 
irresponsabili a fare la storia perche qualora fossero eminentemente degli 
irresponsabili uomini del destino a fare la storia - in quanto irresponsabili - non 
sarebbe lecito ne condannarli, ne punirli dal punto di vista penale. 

Invece sosteniamo che il tribunale di Norimberga aveva una sua legittimità nel 
condannare perche riconosceva i suoi imputati capaci d'intendere e di volere. 
Ricordiamo tutti che al processo Eichmann il primo ministro Ben Gurion ed il 
procuratore dello Stato Hausner volevano ricavare tra l'altro una condanna globale 
dell'antisemitismo ed un incitamento moralistico agli israeliti ad immigrare nel 
nuovo Stato. Ma tali finalità non c'entravano con il proposito di giudicare Eichmann 
perche, contrariamente alle aspettative di molti (penso anche della Voce 
repubblicana), non si dimostrò né un mostro, né una belva, né un diavolo, né un 
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anormale. Era un individuo che aveva violato determinati principi giuridici: per 
questo fu giusto condannarlo. (98)

Lo stesso vale per il presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnson, il quale, 
nel male che compie, non è meno banale o più disumano di Eichmann. Inserito in 
un certo meccanismo - del quale a far scattare la molla fu, se non erro, John F. 
Kennedy - non soltanto non demoniaco, ma addirittura «buono» e «scrupoloso» - 
l'attuale massima au- 

 [334] torità statunitense merita (egli si, non de GaulIe) l'appel - lativo di Hitler: non 
perche sia uno sciacallo, un maramaldo, un prepotente o un ricattatore, ma 
esclusivamente perche le azioni che compie contro il Vietnam costituiscono un 
esempio di politica il cui senso ultimo è quello di impedire la coabitazione su questo 
pianeta ai vari gruppi umani. 

Per questo Johnson va condannato: anche se non escludiamo che quanto fa lo 
faccia controvoglia, perche la politica non è un asilo infantile, ed ordinare il 
bombardamento di Hanoi e compierIo sono la stessa cosa. 

Negli Stati Uniti - come nella Germania nazista a proposito dello sterminio di 
intere popolazioni - molti cittadini, e magari il presidente Johnson stesso, sentono 
che l'ordine «ammazza» nel Vietnam è in contrasto con le tendenze e gli istinti 
normali della maggior parte della gente che dicono «Non uccidere». Tuttavia troppi 
ancora sanno resistere alla tentazione di disobbedire alla legge e di rifiutarsi di 
uccidere: il male, cioè, nell'America degli anni Sessanta, sembra aver perso la 
proprietà che permette ai più di riconoscerlo: la proprietà della tentazione. Sia pure 
in misura diversa a seconda della partecipazione all'assassinio del popolo 
vietnamita, tutti gli americani e tutti gli amici degli americani che non 
disobbediscono all'ordine di Johnson sono in qualche modo colpevoli: né Johnson 
può invocare, a sua scusante, che milioni di persone gli si mostrino obbedienti, né 
milioni di persone possono invocare come attenuante il fatto di obbedire. 

                                               
98 Le argomentazioni qui sopra sinteticamente accennate sono state ispirate dal volume di Hannah 
Arendt, La banalità del male: Eichmann a Gerusalemme (Feltrinelli, 1964). E' uno dei due o tre libri 
sui crimini del nazismo che meritino di essere letti 


