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IL MURO DI VARSAVIA
Repubblica — 15 marzo 1991   pagina 34   sezione: CULTURA
TRA LE infinite oscenità della seconda guerra mondiale l' Olocausto conserva a distanza di mezzo
secolo la sua perversa unicità. Un progetto così estremo dall' ideazione al compimento finale
caratterizzò per sempre il nazismo e la sua ideologia. E' vero, l' unicità, e la perversità dell'
Olocausto sono state recentemente rimesse in discussione da alcuni storici tedeschi che vedono
nello sterminio di sei milioni di ebrei l' imitazione, e quasi la prosecuzione, di altri eccidi di massa e
di classe compiuti dal potere bolscevico. L' assimilazione dei due eventi delittuosi altrettanto gravi
ma per le loro conseguenze sostanzialmente diversi si è però rivelata ardua e di difficile
dimostrazione. A tener vivo il ricordo e il significato dell' Olocausto soccorre la ripubblicazione del
diario di Mary Berg (Il ghetto di Varsavia, 1939-1944, Einaudi, pagg. 271, lire 22.000). Quando
uscì negli Stati Uniti nel 1945 quel diario provocò orrore e molte discussioni. Gli americani
avevano infatti già potuto vedere alcuni documentari e servizi fotografici sulle camere a gas e sulle
larve umane che popolavano i lager nazisti, ma ignoravano tutto o quasi tutto della macchina
distruttiva nazista, delle complicità colpevoli, dell' antisemitismo trionfante in molti paesi d' Europa.
La seconda lezione Mary Berg aveva sedici anni quando cominciò a segnalare sul suo diario gli
avvenimenti terribili che si svolgevano a Varsavia e dintorni. Figlia di un' ebrea americana,
apparteneva alla borghesia agiata, ad un ceto privilegiato che riteneva di essere al riparo dagli
orrori dei pogrom e dei lager. In realtà il privilegio di classe e di nazionalità ebbe nel caso di Mary
Berg e di moltissimi altri ebrei un peso spesso determinante. Scrive infatti S. L. Schneideman,
prefatore della prima edizione americana del diario della Berg: La bandiera americana affissa sulla
porta del suo appartamento e il distintivo che portava sul risvolto della giacca furono veri e propri
talismani contro la ferocia nazista. La privilegiata Mary Berg metà polacca e metà statunitense
comincia a comprendere le regole e la logica dell' Olocausto nel novembre del 1940 quando i
nazisti decisero di rinchiudere in una prigione murata tutti gli abitanti del ghetto di Varsavia. Il
primo dato che la giovane Mary Berg fissa nel suo obiettivo mentale è che l' antisemitismo non è
una prerogativa dei tedeschi nazisti, ma è parte sostanziale della cultura della Polonia. In data 23
novembre 1939 registra: Da molti mesi una polacca di mezza età avvolta in un lungo scialle nero
ed armata di un bastone è l' incubo di via Maeszalkowska, non lascia passare un ebreo senza
percuoterlo. I tedeschi guardano e ridono; finora nessun polacco ha protestato contro questi
episodi, anzi, quando un ebreo passa per caso in un quartiere di ariani, gli abitanti lo additano ai
tedeschi con le parole: un giudeo!. E qualche mese dopo il 10 marzo 1940 Mary Berg registra:
Oggi ho visto una vecchia ebrea aggredita a coltellate da fanatici polacchi. Simili incidenti si vanno
moltiplicando: si sentono dappertutto le grida di disgraziati ebrei inermi. E' inconcepibile che i
polacchi, dimenticando le loro disgrazie, abbiano la crudeltà di perseguitare gente ancora più
debole di loro. La seconda lezione ricavata da Mary Berg è che anche nelle terribili condizioni del
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debole di loro. La seconda lezione ricavata da Mary Berg è che anche nelle terribili condizioni del
Ghetto di Varsavia, la società concentrazionaria si divide in classi sociali, economiche, nazionali.
Mia madre scrive il 28 aprile 1940 ha attaccato sulla porta il suo biglietto da visita con la scritta
cittadina americana. Queste parole sono un magico talismano contro i banditi tedeschi che
visitano liberamente tutti gli appartamenti ebraici... I nostri vicini tremano di paura mentre fissano
con una muta preghiera le due bandierine americane attaccate al muro. Un terzo ammaestramento
per la ragazza Mary Berg è l' arrendevolezza dei cittadini del ghetto. Una incomprensibile ansia di
ricomporre all' interno delle comunità concentrazionarie, e con il consenso dei persecutori un
sistema di regolamenti e di modelli in grado di assicurare un simulacro di legalità. Quella che in
seguito fu definita la sindrome di Stoccolma, l' oscura attrazione tra vittima e carnefice, trovò nei
grandi ghetti dell' Europa orientale un ideale campo di sperimentazione. Scrive la Berg la vigilia di
Natale del 1940: Provo uno strano senso di soddisfazione, perfettamente illogico, quando noto a
un crocicchio, un poliziotto ebreo. In Polonia non se ne erano mai veduti prima della guerra.
Dirigono orgogliosamente il traffico, che non ha alcun bisogno di essere diretto... Di tanto in tanto
una macchina della Gestapo passa come un bolide senza curarsi dei gesti dell' agente ebreo;
schiacciando, se capita, con perfetta indifferenza i passanti. L' illusione, condivisa dall' autrice del
diario, è che sia possibile esorcizzare, o almeno rendere più tollerabile, la bestialità circostante
attraverso l' antidoto di un minimo di razionalità giuridica e sociale. Oggi un nuovo gruppo di
funzionari ebrei in uniforme scrive il 25 dicembre del 1940 sono apparsi nel ghetto. Appartengono
alla Commissone speciale per la Lotta contro la speculazione, che ha il compito di regolare i prezzi
di diversi articoli. I suoi membri portano lo stesso tipo di berretto degli agenti ebrei, ma con un
nastro verde, e invece dei bracciali gialli dei poliziotti hanno bracciali blu con l' iscrizione Lotta
contro gli Speculatori.... C' è un altro gruppo di funzionari ebrei in uniforme nel ghetto, i lavoratori
delle squadre di sanità, contraddistinti da un nastro azzurro sul berretto e da bracciali azzurri.
Viene infine il corpo nerovestito dei becchini, stipendiati da società private. Nel Ghetto di Varsavia
dove la vita ha un valore pressoché uguale allo zero andartene all' altro mondo non è facile, di
questi giorni. I funerali sono costosissimi e un terreno al cimitero ebreo, affollatissimo, ha un valore
inestimabile. Il talismano a stelle e strisce Noto è il fenomeno che induce le vittime designate a
rinnovare gli orrori del presente mimando una apparente normalità. Mentre tutte le pedine dell'
Olocausto stanno per essere messe nel loro giusto ordine sulla scacchiera del grande sterminio,
la vita annota Mary Berg continua il suo corso: I nostri spettacoli dell' Anno Nuovo hanno attirato
con nostra sorpresa un pubblico enorme. La sala traboccava di gente... Abbiamo acceso sul
palcoscenico otto candele. Il pubblico applaudiva entusiasmato: tutti avevano gli occhi lucidi.
Eppure, tutti i protagonisti del diario della Berg sono ben consapevoli dell' esito finale: Per strada la
vista dei cadaveri è sempre più frequente. Talvolta una madre culla un bambino morto congelato,
e cerca di scaldare il piccolo corpo inanimato. Talvolta un bambino si aggrappa alla madre,
credendo che stia dormendo e cercando di svegliarla, mentre in realtà è morta. Mary Berg
segnalerà per due anni, come attraverso un sensibilissmo periscopio, le vicende del ghetto di
Varsavia. Poi nel gennaio del 1943 il talismano a stelle e strisce del passaporto americano la
condurrà fuori dal tunnel e, dopo un lungo avventuroso viaggio, attraverso l' Europa occupata, la
Francia, il Portogallo, negli Stati Uniti. Ripercorrendo in questi giorni di guerra del Golfo le storie
narrate da Mary Berg una delle prime testimonianze dirette dell' enormità dell' Olocausto si è
portati a fare qualche considerazione sul comportamento, passato e presente di Israele e dei suoi
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portati a fare qualche considerazione sul comportamento, passato e presente di Israele e dei suoi
cittadini. Si comprende, anche se non si può giustificare, l' estrema diffidenza dei suoi governanti,
la certezza dei cittadini d' Israele che l' unica assicurazione contro un possibile nuovo Olocausto
risiede solo nella forza. Questo è l' insegnamento che l' Europa disseminata di Ghetti e di camini
della morte consegnò ai superstiti dell' Olocausto. Il fatto che di questa lezione siano vittime
incolpevoli i palestinesi e non i responsabili di quella carneficina, è forse la più iniqua anomalia
della nostra storia contemporanea. - di GIANNI CORBI
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