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“UN MANICOMIO O UN CARCERE?” 

IL DIARIO DEL GHETTO DI JANUSZ KORCZAK 

 

Laura Quercioli Mincer 

 

Janusz Korczak’s Ghetto Diary, written within the Warsaw ghetto, May to August 4 

1942, is one of the most intriguing and challenging documents of the period of the 

Holocaust. Based on this journal and on other writings from the same period, this paper 

illustrates the complex and contradictory personality of Janusz Korczak as a writer and 

as a thinker, and his moral resistance inside the ghetto walls, which is seen to derive 

both  from the  Stoic and the Jewish tradition.  

 

Janusz Korczak, pseudonimo di Henryk Goldszmit, nacque a Varsavia nel 1878 (o nel 

1979)
1
 in una famiglia ebraica sulla via dell’assimilazione alla cultura polacca, morì a 

Treblinka con i bambini del suo orfanotrofio nell’agosto del 1942, forse il 5 o il 6 di 

quel mese. Fu medico, educatore, romanziere, saggista, direttore e riformatore di 

orfanotrofi; è inoltre considerato fra i fondatori della pedagogia moderna; a tutt’oggi i 

metodi applicati in particolare ai bambini denominati difficili prendono le mosse dal suo 

insegnamento. 

Janusz Korczak è per molti versi una figura di raccordo, un trait d’union fra la 

cultura ebraica e quella polacca, una combinazione unica dell’atteggiamento di sfida 

caratteristico della polonità e di ironia ebraica: “un enigma”.
2
  

Legato ai polacchi Korczak lo è certamente per l’amore a quella cultura, per la 

sua opera di educatore volta all’integrazione dei bambini, ebrei e non ebrei, nella società 

circostante, per lo pseudonimo con cui aveva scelto di firmare i suoi libri (e spesso 

anche la corrispondenza);
3
 la profonda conoscenza delle tradizioni e degli insegnamenti 

                                                 
1
 Nel Diario, alla data 21 luglio 1942, Korczak così scrive: “Domani compio sessantatrè o 

sessantaquattro anni. Papà ha impiegato un paio d’anni per compilare il mio certificato di nascita. Ho 

passato per questo motivo alcuni momenti difficili. Mamma definitiva tutto questo un’incuria 

imperdonabile: come avvocato papà non avrebbe dovuto rimandare la questione del certificato di nascita” 

(Korczak 1997, p. 100). Il motivo di questa “incuria” va probabilmente individuato nell’indecisione del 

padre se confermare l’appartenenza del figlio alla Comunità ebraica o meno; così suggerisce Olczak-

Ronikier, pp. 42-47. Per gli ulteriori dati biografici su Korczak è a questo volume che farò riferimento.  
2
 Lifton, p. 277. 

3
 Ad esempio la firma di molte delle lettere da lui scritte nel ghetto esibisce la doppia personalità 

del loro autore: Dr. Henryk Goldszmit Janusz Korczak, il Vecchio Dottore della radio (“Vecchio Dottore” 
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dell’ebraismo, l’attività nel mondo ebraico e nel ghetto di Varsavia, la morte a 

Treblinka ne fanno senza dubbio un eroe anche della storia ebraica. Un “santo” ebreo 

dunque, uno dei Trentasei Giusti su cui poggia il destino del mondo; e al tempo stesso 

un ufficiale pluridecorato dell'esercito polacco. ‒ 

Nel novembre 1940 i nazisti innalzarono a Varsavia il muro che divideva gli 

ebrei dal resto della popolazione. Korczak non accettò le offerte della resistenza polacca 

di mettersi in salvo ‒ e, a ben pensarci era improbabile anche il solo pensiero che 

decidesse di abbandonare il suo orfanotrofio.
4
  

Di quel periodo resta una testimonianza straordinaria: 70 pagine dattiloscritte, 

redatte nel corso di tre mesi, dal maggio 1942 al 4 agosto dello stesso anno, a sole poche 

ore dalla deportazione a Treblinka.
5
 Scrivere nel ghetto era severamente vietato; per 

Korczak, così come per tanti altri, la scrittura era un atto di sfida contro un potere 

iniquo, un tentativo di salvare l’anima del mondo. Nel ghetto di Varsavia scrivevano 

diari e memorie giunte fino a noi Adam Czerniaków, Chaim Aron Kapłan, Abraham 

Lewin, Mary Berg, Ludwik Landau, Emanuel Ringelblum, Calel Perechodnik e molti 

altri. Scriveva le sue poesie il “cantore del ghetto”, Władysław Szlengel.
6
 Molti di 

                                                                                                                                               
era appunto il modo in cui Korczak si presentava nelle sue popolari trasmissioni radiofoniche). Lo 

pseudonimo è tratto dal romanzo del prolifico e allora assai noto Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887). 

Kraszewski è anche autore di alcune racconti basati sul folclore ebraico, nei quali gli ebrei non sono 

mostrati in maniera negativa.  
4
 La marcia del Vecchio Dottore, di Stefania Wilczyńska e degli gli altri educatori alla testa dei 

duecento bambini dell’orfanotrofio attraverso le strade del ghetto è giustamente entrata nell’iconografia e 

nella leggenda. Non è però l’unico esempio di educatori che abbiano volontariamente seguito i bambini ai 

vagoni per Treblinka. Li nomino qui, in segno di rispetto, così come vengono citati da Jacek Leociak: 

Aron Koniński e Janowska, alla guida del loro orfanotrofio; Dąbrowski, a capo dell’orfanotrofio di via 

Twarda 7, Broniatowska, del rifugio per bambine di via Śliska 28, Szymański della Casa del Bambino di 

via Wolność 14, Goldkorn, del rifugio per bambini di via Wolność 16, Sara Grober Janowska e tutto il 

personale dell’istituto per bambini piccoli di via Dzielna 67. Tutti costoro, e certamente molti altri ancora, 

avrebbero potuto cercare una se pur improbabile salvezza, ma hanno scelto di non abbandonare i propri 

protetti. Cfr. Leociak, p. 213. Del volume esiste anche una versione inglese: Id., Text in the Face of 

Destruction: Accounts from the Warsaw Ghetto Reconsidered, transl. by Emma Harris, Warszawa, 

Żydowski Instytut Historyczny 2004. 
5
 Korczak scriveva su un blocco per appunti; Henio Azrylewicz, un giovane dipendente della 

Casa degli Orfani, trascriveva a macchina lettere, petizioni, e le pagine del Diario, usando spesso delicati 

fogli di carta da riso azzurrata. Anche lui farà parte del convoglio dell’agosto 1942 diretto a Treblinka. 
6
 Per comodità del lettore, cito qui, in ordine alfabetico, i testi tradotti in italiano: Mary Berg, Il 

ghetto di Varsavia. Diario 1939-1944, a cura e con una pref. di Frediano Sessi; appendice di S.L. 

Schneiderman; trad. dall’inglese di M. Martone, Torino, Einaudi 2009 [1° ed. Einaudi: 1991; 2° ed. 1998; 

1° ed. italiana: Roma, De Carlo 1946]; Adam Czerniaków, Diario 1939-1942. Il dramma del ghetto di 

Varsavia, pref. di Israel Gutman, trad. di Laura Quercioli Mincer, Roma, Città Nuova 1989; Abraham 

Lewin, Una coppa di lacrime. Diario dal ghetto di Varsavia, trad. di Gaia Mohlo, Milano, Il Saggiatore 

1993; Calel Perechodnik, Sono un assassino? Autodifesa di un poliziotto ebreo, Postfazione di Francesco 

Maria Cataluccio, trad. di Mauro Martini, Milano, Feltrinelli 1996; Emmanuel (sic!) Ringleblum, Sepolti 

a Varsavia. Appunti dal ghetto, a cura di Jacob Sloan, trad. di Carlo Rossi Fantonetti, Roma, Castelvecchi 

http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D21%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522polonia%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D54%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522ita%2522%2B%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222006%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222006%2522&totalResult=52&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Soggetto+%3D+polonia+%28parole+in+AND%29++AND+Lingua+di+pubblicazione+%3D+ita++AND+Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2006+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2012&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=49
http://opac.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D21%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522polonia%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D54%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522ita%2522%2B%2540or%2B%2540and%2B%2540attr%2B1%253D31%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9031%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222006%2B%2522%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D32%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D2%2B%25222012%2522%2B%2540attr%2B1%253D9032%2B%2540attr%2B4%253D4%2B%2540attr%2B2%253D4%2B%25222006%2522&totalResult=52&select_db=solr_iccu&nentries=1&rpnlabel=+Soggetto+%3D+polonia+%28parole+in+AND%29++AND+Lingua+di+pubblicazione+%3D+ita++AND+Anno+di+pubblicazione+%3E%3D+2006+AND+Anno+di+pubblicazione+%3C%3D+2012&format=xml&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Favanzata.jsp&do_cmd=search_show_cmd&saveparams=false&&fname=none&from=49
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questi testi, redatti in condizioni estreme, si sono dispersi nella guerra insieme ai loro 

autori; ogni testimonianza in nostro possesso è arrivata grazie al caso e alla fortuna, ma 

anche all’intelligenza e alla capacità di previsione di chi l’ha redatta o conservata. 

Anche il Diario
7
 di Korczak ha un destino analogo, che vale la pena brevemente 

riassumere. Lo faccio usando le parole dello scrittore Igor Newerly, collaboratore di 

Korczak dal 1926. Il Diario venne pubblicato per la prima volta nel 1958, nel IV tomo 

delle Opere scelte di Korczak. Nell’Introduzione al testo così scriveva Newerly: 

 

Si tratta della prima edizione dell’unico dattiloscritto supersite, che mi venne consegnato, in 

accordo al desiderio di Korczak, pochi giorni dopo la sua deportazione a Treblinka insieme ai 

bambini della Casa degli Orfani. Non ritenevo che la mia abitazione a Żoliborz fosse abbastanza 

sicura per conservare un documento tanto prezioso. Mi rivolsi dunque a Maryna Falska
8
 

pregandola di nasconderlo nella Nostra Casa a Bielany e feci in tempo a consegnarle il Diario 

prima di venire arrestato. Dietro indicazione di Falska un operaio della Nostra Casa, Władysław 

Cichosz, murò il dattiloscritto nella soffitta dell’orfanotrofio. Dopo la guerra, quando il convitto 

venne preso in gestione della Società Operaia Amici dei Bambini, Cichosz recuperò le carte e, dato 

che Falska era già morta, le diede al Presidente dell’Associazione, Stanisław Zemis. Fu lui a 

consegnarmele, al mio ritorno dai campi di concentramento. La pubblicazione del Diario incontrò 

allora grandi difficoltà.
9
 

 

                                                                                                                                               
2013 [1° ed. italiana: Mondadori 1962; 2° ed. Il Saggiatore 1967]; Władysław Szlengel, Cosa leggevo ai 

morti. Poesie e prose del ghetto di Varsavia, a cura di Laura Quercioli Mincer, intr. di Jaroslaw 

Mikołajewski, Casoria (NA), Sipintegrazioni 2010. Nuove testimonianze sono state studiate solo di 

recente, come i diari di Adolph Abraham Berman e sua moglie Batya Temkin Berman, o come il diario 

anonimo consegnato a Shimon Peres durante la sua visita al kibbutz Lohamei ha-gettaot (Eroi del ghetto), 

nell’anno in cui si celebra il settantesimo anniversario dell’insurrezione del ghetto di Varsavia (cfr. 

http://www.jpost.com/National-News/Peres-given-haunting-diary-of-Warsaw-ghetto-fighter). L’archivio 

dell’Istituto Storico Ebraico di Varsavia contiene ancora decine di diari e cronache non ancora catalogati. 
7
 In polacco Pamiętnik, ovvero Memorie; anche questa definizione non risale a Korczak ma è 

stata apposta in un secondo tempo da Igor Newerly; per comodità manterrò il titolo della versione 

italiana. Le citazioni sono tratte, ove non diversamente indicato, dall’edizione Luni del 1997; d’ora in poi 

i riferimenti ai numeri di pagina di questo volume saranno indicati, fra parentesi, all’interno del testo 

principale. In italiano esistono altre due traduzioni del testo korczakiano: Diario dal Ghetto, trad. di 

Elisabetta Cywiak e Lea Bassan di Nola, Roma, Carucci, 1986, e Diario del ghetto, trad. di Eva Angelini 

Shafer, Roma, Castelvecchi, 2013. L’edizione polacca a cui faccio riferimento è: Janusz Korczak, 

Pamiętnik i inne pisma z getta, przypisy Marta Ciesielska, posłowie Jacek Leociak, Warszawa, WAB, 

2012. 
8
 Maryna Falska (1878-1944), nel 1919, insieme a Janusz Korczak e Maria Podwysocka aveva 

fondato alla periferia di Varsavia l’orfanotrofio modello Nasz Dom, la Nostra Casa, destinato anzitutto ad 

ospitare i figli dei soldati morti in guerra e degli operai detenuti politici. Morì improvvisamente, forse per 

un attacco cardiaco o forse suicida, quando i tedeschi ordinarono l’evacuazione dell’orfanotrofio.  
9
 Cit. Da Maciejewska, p. 253. Per le difficoltà incontrate da Newerly, anzitutto di carattere 

politico, cfr. ad esempio Lifton, p. 348. Ove non diversamente annotato, le traduzioni sono mie. 

http://www.jpost.com/National-News/Peres-given-haunting-diary-of-Warsaw-ghetto-fighter
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Il Diario è uno dei testi più singolari fra tutti quelli redatti durante la seconda 

mondiale e lo sterminio degli ebrei europei. La sua eccezionalità consiste non solo 

nell’essere stato scritto dietro le mura del ghetto di Varsavia e nella personalità di 

Janusz Korczak, ma anche nella forma stessa di queste annotazioni, che vanno a 

comporre una sorta di “opera aperta” ante litteram, in cui si uniscono elementi 

autobiografici, note diaristiche, riflessioni filosofiche, brani di racconti, annotazioni 

auto tematiche, citazioni di diari e di conversazioni dei bambini dell’orfanotrofio. 

Leggendolo è difficile evitare il pensiero che, per poterlo veramente commentare, 

sarebbe necessario ritrascriverlo, parola per parola. Nell’estrema varietà di stili e di 

tematiche, il Diario inoltre sembra collegarsi idealmente a una delle più grandi 

iniziative storiche e sociali dell’intero periodo della guerra in Europa, ovvero il 

cosiddetto Archivio Ringelblum, l’istituzione scientifica clandestina che nel ghetto di 

Varsavia conservava e catalogava testi letterari, relazioni, disegni di bambini, articoli di 

giornale, certificati, foto, volantini e manifesti, che, inseriti all’interno di un progetto 

non gerarchizzante, andavano tutti a costituire l’immagine complessiva della vita dal 

lato oscuro del muro. 
10

 

Lo stato d’animo dominante nel Diario non è, almeno a una prima lettura, quello 

che ci si potrebbe aspettare dal “protettore dei bambini”. A dare il tono allo scritto non 

sono l’accusa o il lamento, né la volontà esplicita di documentare le offese subite, ma la 

sfida e un’ironia tagliente. Non ci è ovviamente noto se, e come, Korczak avrebbe 

desiderato riscrivere e riordinare il suo testo a guerra finita, ma oggi esso ci appare 

come l’espressione più adatta per la descrizione del periodo del caos e dell’abiezione, 

un periodo in cui, come è stato più volte ribadito, tutte le forme consuete e persino il 

consueto vocabolario sembravano disadatti alla rappresentazione della terribile realtà 

circostante.  

Dal punto di vista contenutistico nel Diario ci imbattiamo spesso in concetti 

provocatori, stridenti e strani, alcuni dei quali bizzarramente attuali (come il progetto di 

eutanasia, descritto con dovizia di dettagli). Uno dei suoi aspetti più caratteristici è 

l’intrecciarsi dello stupore per come l’occupazione avesse marchiato volti e personalità, 

per come avesse in breve portato al venir meno di qualsiasi norma e punto fermo (“Si 

sono rivelati deludenti due informatori e consiglieri assennati, equilibrati, obiettivi: la 

                                                 
10

 Sull’Archivio Ringelblum, in italiano vedi: Samuel D. Kassow, Chi scriverà la nostra storia? 

L'archivio ritrovato del ghetto di Varsavia, Milano, Mondadori, 2009. 
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bilancia e il termometro. Ho smesso di credergli. Anche loro mentono, qui”, scrive nel 

mese di giugno),
11

 paradossalmente intrecciato alla consapevolezza che “tutto questo è 

già stato” (109). Alla base di questa “autobiografia personale, e autobiografia del 

mondo”,
12

 per usare la definizione di Andrzej Mencwel, sta infatti la “calata verso il 

fondo” operata da Korczak già in età giovanile, ovvero l’identificazione con la miseria, 

con la condizione di paria in cui si trovava a vivere gran parte della popolazione 

europea, e anzitutto i bambini, in cui Korczak indica la classe sociale più infelice e 

svantaggiata. La “calata verso il fondo” lo aveva un tempo condotto a una peculiare 

“rimodulazione spirituale, a uno stravolgimento della personalità”, e ora, alcuni decenni 

dopo, nel ghetto, farà sì che “non avverta alcuno stupore. Poiché vi era stato già, molto 

tempo prima”.
13

  

 

 

Il ghetto come istituzione totale 

Il ghetto in cui scriveva Korczak corrisponde in buona parte alla definizione 

classica di istituzione totale proposta da Erwin Goffman. Secondo il sociologo canadese 

la tendenza a dormire, divertirsi e lavorare in luoghi diversi, con persone diverse e al di 

fuori di uno schema globale preordinato, costituisce una delle principali caratteristiche 

della società moderna. Requisito di base dell’istituzione totale è la mancanza di 

separazioni fra questi tre ambiti della vita: le attività vi si svolgono immancabilmente 

nello stesso luogo, sotto il controllo di un’autorità unica. Non vi esiste differenziazione 

di compagnie, non vi si trovano consessi umani differenziati, in quanto tutti debbono 

fare al contempo le stesse cose, e tutti sono trattati in maniera identica. Non esistono 

spazi di vita privata, dato che ogni ambito di attività va condiviso con un gran numero 

di persone. Le attività, tutte coordinate per il raggiungimento di un unico fine, sono 

imposte dall’alto; i residenti all’interno di un’istituzione totale, gli “internati”, sono 

costretti alla loro esecuzione da parte di un piccolo gruppo di controllori. Generalmente, 

infine, gli internati sono separati dal resto della società, mentre i controllori eseguono un 

                                                 
11

 Nelle citazioni di Korczak mi atterrò ai capoversi presenti nel testo, identici a quelli del 

dattiloscritto, trattandosi di una parte integrante della peculiare partitura di questo testo. La citazione è a 

p. 76. 
12

 Mencwel, p. 240. 
13

 Ivi, p. 242. 
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lavoro che ha un orario di inizio e di fine, e sono socialmente integrati nel mondo 

esterno.
14

  

La separazione fisica e sociale dal resto della società, l’imposizione di regole e 

norme riguardanti ogni ambito della vita, così come la differenziazione tramite marchi 

riconoscibili all’esterno (nel caso del ghetto di Varsavia, la fascia bianca con la stella di 

Davide azzurra da portare obbligatoriamente al braccio destro), la limitazione dei 

bisogni primari, nonché ovviamente il carattere coercitivo rendono il ghetto un consesso 

umano molto simile a quello delle istituzioni totali. A differenziarlo è però l’assenza di 

un anche se mendace intento punitivo ‒ e dunque redentivo. Le misure messe in atto dal 

potere non debbono portare qui né a un miglioramento del colpevole, né a rimodellarne, 

o fosse pure cancellarne, l’aspetto interiore, né debbono servire da spaventoso esempio 

al resto della società. Il fine unico è lo sterminio: dunque l’organizzazione del ghetto, 

nel sovraffollarsi di regole, nella superfetazione dell’apparato burocratico, nel 

proliferare di bekanntamachungen, kennkarten, ordunungen si basa in realtà, 

scientemente, sul caos e sull’arbitrio. 

Delle istituzioni totali “classiche” analizzate da Goffman, Korczak aveva 

un’esperienza approfondita e diretta. Conosceva in prima persona il manicomio, forse di 

tutte lа più terribile, in cui era stato più volte ricoverato il padre, già ricco e stimato 

avvocato varsaviano. Impazzito in seguito alla leucemia, Józef Goldszmit era morto, 

forse suicida, nel 1896.
15

 La visibile misogina del figlio, il disgusto che gli suscita l’idea 

di una famiglia tradizionale o di una relazione sessuale, potrebbero avere qui una genesi 

abbastanza evidente. Così ne scrive nel Diario: 

 

A 17 anni avevo addirittura iniziato a scrivere Il suicidio. Il protagonista del romanzo odiava la 

vita perché temeva la pazzia. 

Avevo un sacro terrore del manicomio, al quale mio padre era stato spedito un paio di volte. 

Io ero dunque il figlio di un demente. Ero dunque tarato (91). 

 

Conosceva l’esercito: aveva combattuto in tre terribili guerre (la guerra russo-

giapponese del 1905: la prima guerra mondiale; la guerra polacco bolscevica del 1919-

21). Conosceva l’ospedale: era medico, e aveva prestato servizio per nove anni presso 

                                                 
14

 Cfr. Goffman, pp. 35-36 e 37. 
15

 Cfr. Olczak-Ronikier, p. 75. Dallo stesso volume sono attinte le varei informazioni biografiche 

che seguno. 
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l’ospedale pediatrico ebraico di Varsavia Berson e Bauman. Conosceva l’orfanotrofio, 

la sua missione, l’ente a cui aveva dedicato la vita e che aveva, con successo 

straordinario, riformato: ne aveva fondato uno, ebraico, nel 1912 insieme a Stefania 

Wilczyńska: Dom Sierot, La Casa degli Orfani; e aveva partecipato alla creazione di un 

altro, polacco e operaio, Nasz Dom, la Nostra Casa, nel 1919. Conosceva bene, infine, il 

carcere: per tre volte Korczak era stato detenuto ‒ ma di questo fra poco.  

La riflessione su vari modelli coercitivi o di accoglienza è una delle infinite 

trame del testo del Diario. Come anche per altri temi, riflessioni filosofiche e lampi 

intuitivi si intrecciano a note autobiografiche, annotazioni sul proprio corpo, descrizioni 

di sensazioni fisiche, sapori e odori provati in quell’istante oppure ricordati. La filosofia 

di Korczak passa attraverso il corpo e l’esperienza del suo autore, è un portato della sua 

conoscenza sensoriale.  

 

 

Il ghetto: un manicomio o un carcere? 

Alle sue avventure carcerarie Korczak accenna in due punti del Diario. La prima 

annotazione è inserita all’interno della discussione fittizia fra “due vecchi che si 

scaldano al sole”. L’alter-ego di Korczak contrappone qui al racconto del coetaneo 

meticoloso e pavido uno schizzo autobiografico in cui traccia le coordinate di una vera e 

propria vita spericolata:  

 

A me è andata un po’ diversamente. Sono sempre stato là dov’era più semplice prendersi lividi e 

bernoccoli. Ero ancora un cucciolo alla mia prima rivolta, con tanto di sparatoria. Ci sono state 

notti insonni e tanta gattabuia quanta ne serviva per temprare un giovincello (18-19). 

 

In una biografia del genere (che Korczak termina definendosi padre di “duecento 

bambini”, mentre il compare gli ribatte: “Che burlone!”) l’esperienza del carcere non 

sarebbe comunque potuta mancare. Quella a cui l’autore qui accenna è la prima di tre 

detenzioni; ben poco di essa ci è noto. Jacek Leociak informa che potrebbe essere 

avvenuta nel febbraio-marzo del 1899, quando Korczak era studente del primo anno di 

medicina, e che fosse collegata appunto alle proteste studentesche che ebbero luogo in 

quell’anno all’Imperiale Università di Varsavia; nella sua imponente biografia di 
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Korczak, Joanna Olczak-Ronikier meglio specifica: nel marzo del 1899 Korczak prese 

parte a uno sciopero studentesco di tre giorni, che lo fece finire in prigione. 

Il secondo arresto cade esattamente dieci anni dopo, nel 1909:  

 

Il dottor Goldszmit, invece di dedicarsi alla creazione di nuovi capolavori, si occupava di 

qualcos’altro. [...] Le sue apparizioni in pubblico a quanto pare godevano di un buon successo, 

visto che il capo della polizia di Varsavia in un rapporto al suo Dipartimento così scriveva: “Per 

aumentare i suoi fondi l’ala di sinistra del Partito Socialista Polacco intendeva organizzare a 

Varsavia una serie di conferenze dei letterati Henryk Goldszmit e Ludwik Krzywicki, ma una volta 

ricevute informazioni sulla destinazione del denaro così ricavato esse sono state vietate”. Fu forse 

proprio a causa di questa denuncia che Korczak venne arrestato e trascorse un qualche tempo nella 

prigione situata in via Spokojna, nella stessa cella del suo maestro Ludwik Krzywicki. 
16

  

 

Poco di più è noto del terzo arresto, nel novembre del 1940, avvenuto in un 

contesto particolarmente drammatico. Via Krochmalna, almeno nella parte in cui, al 

numero 92, era situata la Casa degli Orfani, era rimasta fuori dal perimetro del getto. 

Nell’autunno del 1940 i nazisti imposero il trasferimento dell’orfanotrofio; tutti i 

tentativi per evitarlo furono inutili. Gli spazi della casa di via Krochmalna erano stati 

pensati e realizzati con sforzi infiniti come parte essenziale del progetto educativo di 

Korczak e Wilczyńska. Ora gli sforzi di decenni venivano ridotti a zero. La traversata 

dei pochi metri che separavano la nuova sede, situata in via Chłodna 33, significava per 

gli orfani e i loro educatori una calata in un inferno dai contorni ancora confusi. 

Korczak poteva forse prevederlo, e tanto più decisa doveva essere la sua protesta. 

Durante il trasferimento all’interno del ghetto i nazisti di guardia erano soliti rubare 

tutto ciò che capitava loro sotto mano. Stavolta fu il caso di alcuni sacchi di patate che 

potevano costituire l’unico cibo per gli oltre 150 residenti della Casa.
17

 Il giorno dopo 

Korczak, senza la fascia bianco-azzurra al braccio, andò a Palazzo Blank, dove si 

trovavano gli uffici tedeschi addetti al controllo del municipio di Varsavia. Indossava la 

divisa da ufficiale dell’esercito polacco, che si era fatto confezionare i primi giorni di 

guerra, sperando di poter prendere parte alla difesa di Varsavia. Non era stato accettato 

                                                 
16

 Ivi, p. 141. Ludwik Krzywicki, 1859-1941, pensatore marxista, sociologo, economista e 

pedagogo, è stato uno dei fondatori della scuola polacca di sociologia. 
17

 Aumentarono fino a 200 nelle settimane successive. 
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per limiti di età, ma per un anno intero Korczak continuò a indossare quella divisa. Così 

ne racconta Newerly:  

 

[Dopo l’assedio di Varsavia] le finestre infrante erano state tappate e incollate con quel che 

capitava. Il vento autunnale però soffiava nella stanza, i bambini sedevano a tavola con i cappotti, 

e il Dottore indossava la divisa e gli stivali da ufficiale. Gli dissi che ero stupito di vederlo sempre 

così vestito; non aveva mai rivelato di sentirsi legato alla divisa, al contrario... 

– Sì, un tempo. Ma ora è diverso. 

– Dottore, ma questo non ha senso. Lei non fa altro che provocare i nazisti, dandogli nell’occhio 

con una divisa che nessuno mette più. 

– Esatto, nessuno la mette più. È la divisa del soldato tradito ‒ rispose troncando la discussione. 

La tolse solo un anno dopo, cedendo all’insistenza degli amici secondo cui metteva in pericolo non 

solamente se stesso ma anche i bambini. In ogni caso vale la pena annotare che negli anni 

dell’occupazione Korczak è stato l’ultimo ufficiale a portare la divisa dell’esercito polacco.
18

 

 

A Palazzo Blank, è sempre Newerly a raccontarlo, così si svolse il dialogo fra 

Korczak e il funzionario tedesco: 

 

– Dica, a lei cosa gliene le importa? 

– Sono un medico. 

– Bene, e allora curi i bambini polacchi, visto che non è ebreo. 

– Certo che sono ebreo. 

– E allora perché gira senza la fascia?! 

– È un marchio, un segno di umiliazione. Non lo ammetto! 
19

 

 

Primo scopo dei nazisti era evidentemente umiliare gli ebrei, dimostrarne 

l’inferiorità morale e l’incapacità ad attenersi a norme sociali condivise. A Korczak era 

ben noto il valore dei simboli, e più di ogni cosa forse gli stava a cuore poter dimostrare 

la validità della sua parola d’ordine: in ogni situazione, anche la più terribile, è possibile 

comportarsi in maniera dignitosa e onesta. A Palazzo Blank riportò dunque una sorta di 

vittoria: prese uno schiaffo sul viso, ma non venne fucilato all’istante e, anche se non 

                                                 
18

 Newerly, pp. 490-491. Del “tradimento” operato dall’iper militarizzata Seconda Repubblica 

Korczak parla anche nell’ultima nota del Diario, datata 4 agosto:“Avete bevuto, signori ufficiali, avete 

bevuto abbondantemente e con gusto, questo è per il sangue, danzando tintinnavate di medaglie, al 

brindisi dell’onta che, ciechi, non vedevate, o meglio fingevate non vedere” (111). 
19

 L’episodio è riportato da Olczak-Ronikier, p. 352, e si trova alle pp. 491-492 del citato libro di 

Newerly. 
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certo agli occhi dei nazisti, difese la dignità ebraica e la dignità del “soldato tradito”. 

Trascorse alcune settimane nel carcere del Pawiak;
20

 tornò all’orfanotrofio solo 

all’inizio di dicembre. Non sarebbe stato da lui lasciar trasparire anche la minima 

lamentela per le asprezze della vita in carcere. Uno dei suoi testi più significativi e 

bizzarri è la domanda all’Ufficio Personale della Comunità Ebraica, datata 9 febbraio 

1942. Proponendosi come educatore del ricovero di via Dzielna 39, denominato 

“l’anticamera dell’obitorio”, in cui morivano di fame e malattia, quasi completamente 

abbandonati a se stessi, oltre mille bambini, Korczak delineava qui un suo straordinario 

curriculum vitae; fra l’altro così scriveva:  

 

Il certificato di buona salute l’ho ottenuto l’anno scorso in carcere. Nonostante le condizioni 

gravose del mio soggiorno non mi sono ammalato neanche una volta, neanche una volta mi sono 

rivolto al medico, neanche una volta ho chiesto di essere esentato dalla ginnastica, che veniva 

evitata con orrore persino dai miei giovani colleghi.
21

  

 

L’ultimo accenno al suo soggiorno in carcere è legato a quella che è 

probabilmente la stesura, dal punto di vista cronologico, delle prime pagine del Diario. 

Korczak vi racconta di aver sempre evitato il suicidio perché ogni volta, all’ultimo 

momento, era stato afferrato “da un sogno nuovo, che non potev[a] abbandonare senza 

averlo prima elaborato per bene” (45). Si tratta di abbozzi per novelle, denominate 

dall’autore con il titolo complessivo di Cose strane. Erano state proprio le notti al 

Pawiak a fornirne “i capitoli più interessanti” (45). In effetti, il “sogno” che Korczak 

elabora fra le mura del carcere aveva dei tratti francamente criminali: si trattava di 

un’invenzione (“una sorta di microscopio”) atta a uccidere chiunque non possedesse 

“neanche l’un per cento di umanità”. In seguito all’uso del macchinario “gli uomini 

erano ormai mezze bestie”: un’immagine suggerita dal mondo circostante, ma certo 

anche dalla vita carceraria (ivi). 

 

                                                 
20

 Il carcere di Varsavia chiamato Pawiak durante la seconda guerra mondiale fu il più grande 

carcere politico di tutta la Polonia occupata. Negli anni 1939-1944 vi furono rinchiuse almeno centomila 

persone, fra cui molti ebrei; almeno trentasettemila detenuti vi vennero assassinati, sessantamila deportati 

nei campi di concentramento. 
21

 Janusz Korczak, Do Biura Personalnego Rady Zydowskiej, 9 lutego 1942, in: Id., Pamietnik, 

pp. 149-150. Anche questo brano è citato in Olczak-Ronikier, p. 357. 
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Nel Diario le considerazioni sulle istituzioni totali sono estremamente sintetiche, 

ma ne traspare una riflessione profonda sul loro significato e sulle rete di correlazioni 

che le lega, come in queste note sulla discendenza dell’ospedale e del carcere, entrambi 

ramificazioni laiche del potere onnicomprensivo della chiesa: “L’ospedale afferma in 

modo lapidario deriva dalla chiesa.  

Tutto si trovava già nella chiesa, tutto è cominciato da lì. […] Le prigioni non 

sono che i vecchi conventi, le sentenze del tribunale sono gli anatemi” (88). 

Poche pagine dopo aggiunge: 

 

A lungo non sono riuscito a capire se e in cosa l’orfanotrofio attuale si differenzi dai precedenti, 

dal nostro di prima. 

Orfanotrofio: una caserma. Ne convengo. 

Orfanotrofio: una prigione. Sì.  

 

La caserma e la prigione non sono però, nella situazione del ghetto, le strutture 

umane più indegne. Il rispetto delle regole vi consente di mantenere autorispetto e 

decenza, di evitare il tracollo definitivo:  

“Orfanotrofio: un alveare, un formicaio. No.”  

Korczak sicuramente conosceva il libro sulla vita delle api di Maeterlink, autore 

citato nelle pagine stesse del Diario, tradotto in polacco già nel 1903; qui si può 

supporre che il riferimento non sia alla grande struttura sociale di questi insetti, ma 

all’immagine di apparente confusione e mancanza di gerarchia dei loro insediamenti. La 

peculiare società della Casa degli Orfani, nonostante tutto, preservava la parvenza di un 

certo ordine, di una bizzarra armonia. Eppure anch’essa si era ormai trasformata in 

maniera irredimibile, diventando l’opposto della propria missione: “La Casa degli 

Orfani è ora un ricovero per anziani” (92). Qui gli ospiti mortalmente malati, privi di 

forze e di ogni energia, aspettano senza alcuna speranza la propria fine: “Le 

conversazioni mattutine dei bambini: quanto segna il termometro. Quanta febbre ho io, 

quanta ne hai tu. Chi si sente peggio. Come si è passata la notte” (ivi). 

L’intero quartiere, aggiunge Korczak poco oltre, è una prigione. Anzi, lo era 

all’inizio, perché la prigionia è solo lo stadio iniziale, il migliore, del processo di 

annichilimento a cui è stata condotta la “zona abitativa ebraica”: 
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Di giorno in giorno il quartiere cambia aspetto. 

1. Prigione. 

2. Appestati. 

3. Assordante, penoso carosello. 

4. Manicomio. 

5. Casa da gioco. Monaco. Come posta, la testa (109). 

 

 

Il ghetto è una “casa da gioco”, dove dettano legge il caso e la violenza, la 

società ebraica è egoista e corrotta, l’orfanotrofio una prigione, “un sanatorio per 

capricciosi ricchi pensionati innamorati della propria malattia” (91). 

 

 

Un progetto di rivolta 

Ora come non mai scrivere è per Korczak una strada, forse l’unica, per la 

salvezza. “La scrittura per Korczak è sempre stata un atto di libertà, ma la posta in gioco 

non era mai stata così alta” suggerisce Wojciech Bonowicz.
22

 Korczak lo dice 

chiaramente: suo compito è difendere una postazione perduta. O forse, anche, un 

oggetto privo di valore.  

 

A Muszyniec era rimasto un vecchio ebreo cieco. Camminava tra i carri, i cavalli, i cosacchi, i 

cannoni appoggiato al suo bastone. Che crudeltà lasciare un vecchio ebreo cieco. 

“Lo volevano portar via” dice Nastka. “Lui si è ostinato a voler rimanere, perché qualcuno doveva 

pur custodire il tempio”. 

Ho fatto conoscenza con Nastka aiutandola a cercare un secchiello che un soldato le aveva preso e 

le doveva rendere ma non lo aveva reso. 

Sono l’ebreo cieco, sono Nastka (108, corsivo mio). 

 

È necessario ritrovare un secchiello prestato, e che un vecchio cieco resti a 

guardia di una sinagoga distrutta. E dunque Korczak scrive come se la guerra non ci 

fosse, o come se fosse solo il prosieguo di un’abominevole pace. Solo dopo svariate 

pagine informa il suo lettore: “Ho dimenticato di ricordare che anche adesso c’è la 

guerra” (23).  

                                                 
22

 Nell’articolo in questo stesso volume. 
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Janusz Korczak era un personaggio assai noto nella Varsavia fra le due guerre. 

Non solo medico pediatra ricercato dalla nobiltà e dai salotti (anche nel Diario Korzcak 

dedica alcuni paragrafi a descrivere in maniera autoironica la sua fama), popolare 

conduttore di trasmissioni radiofoniche, autore di decine di libri e di alcuni veri e propri 

best seller. Nel Diario egli mette alla prova le sue competenze nell’inventare una forma 

nuova per la trasmissione della testimonianza. Tentativo esplicito nei numerosi passaggi 

autotematici e autobiografici è la ricerca di una forma di scrittura intesa come atto di 

rivolta. A questo progetto partecipa anche un elemento a cui già si è fatto cenno, ovvero 

l’autorappresentazione dell’autore come ribelle, come un uomo in grado di sfidare 

persino le leggi della natura (“Maturava in me la rivolta non contro le condizioni sociali, 

ma contro la legge della natura. Ginocchio a terra, mira, spara”; 73), di “tirare dei calci 

memorabili” (“ne sanno qualcosa quelli che mi si mettono fra i piedi”; 19), che 

bramando mangiare e dormire “quando ne avr[à] voglia” detesta la “dittatura 

dell’orologio” (32), che dorme malvolentieri di notte e preferisce di giorno (37). E che 

si fa vanto dell’amicizia con il noto contrabbandiere Bula Szulc, già ospite 

dell’orfanotrofio: 

 

Chiacchieriamo un quarto d’ora, mezz’ora. Dei cattolici con la fascia, scandalizzati, mi lanciano 

delle occhiate discrete.
23

 Mi conoscono. 

In pieno giorno, sui gradini della chiesa, Korczak con un contrabbandiere. Si vede che va molto 

male a quei bambini. Ma perché così, alla luce del sole, con tutta questa ostentazione e, sia quel 

che sia, con spudoratezza. 

Una provocazione (68). 

 

Szulc è “troppo onesto per essere un mascalzone” (69), e Korzcak è ovviamente 

lusingato dello scandalo in cui ha gettato i benpensanti.  

                                                 
23

 Nel ghetto erano rinchiusi anche circa 5000 ebrei convertiti al cattolicesimo. Era loro 

consentito frequentare la chiesa di Tutti i Santi in piazza Grzybowski, dove officiava il celebre antisemita 

e membro dell’Endecja Marceli Godlewski (forse citato da Korczak nel Diario; 26). Non è questa l’unica 

frecciata riservata da Korczak ai correligionari convertiti; vedi ad es. le tre perfide ebree di via Waliców 

che, anche grazie al battesimo, “si sono intrufolate con prepotenza e impudenza nell’ambiente polacco, in 

case e in famiglie polacche, per rappresentarvi gli ebrei” (24).  
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Ma forse la provocazione più grande di queste pagine non è quella del fraterno e 

lungo abbraccio, alla luce del sole, fra il bandito e il celebre pedagogo, ma dal modo in 

cui lo scrittore stravolge le forme letterarie e il loro rapporto con la realtà descritta.  

“Cupa, deprimente è la letteratura di memorie”: così si apre la prima pagina del 

Diario. Questo perché immancabilmente, così prosegue, le speranze e i sogni dell’età 

giovanile si confrontano con la disillusione, la sconfitta, il venir meno delle forze. Come 

non accorgersi che si tratta esattamente di quanto sta avvenendo a Korczak, malato, 

vecchio anzitempo, testimone dello sfacelo dell’opera di tutta la vita, di anni di 

estenuante, ininterrotto lavoro. Eppure, dopo una descrizione sconsolata dell’avanzare 

della vecchiaia e del disinganno, egli afferma non senza baldanza: “Io proverò a fare 

diversamente” (15,16). 

 

Di diverso, in questa autobiografia singolare, c’è forse molto. Anzitutto la “fiera 

autoironia” korczakiana, come la definisce Olczak-Ronikier, “un’espressione di 

sovranità a cui non rinunciò neanche all'inferno”,
24

 unita al suo innegabile senso 

dell’umorismo, capace di svelare il carattere maniacale della vita nel ghetto meglio di 

molte disquisizioni: 

 

Una bottegaia, alle rimostranze di un’acquirente, ha detto: 

“Cara signora, questa non è merce, e questo non è una bottega, e lei non è una cliente, e io non 

sono una bottegaia, e io non vendo, e Lei non paga, perché questi pezzi di carta non sono soldi. Lei 

non ci perde, io non ci guadagno. Chi ha voglia oggi di prendere in giro gli altri, e cosa gliene 

viene? Solo che qualcosa bisogna pur fare. O no?” (63). 

 

Di diverso c’è il luogo in cui scrive, e come ne parla. Nel ghetto, a differenza di 

altri autori, costretti a cambi di abitazioni sempre più frequenti e a ricoveri sempre più 

temporanei e rischiosi, il Vecchio Dottore aveva potuto redigere il suo Diario in un 

unico posto: l’edificio della Società dei Lavoratori del Commercio situata in via Śliska 9 

(si trattava del terzo trasloco; il primo, già nominato, era avvenuto nel 1940 e aveva 

comportato l’abbandono dell’edifico di via Krochmalna il secondo era stato da via 

Chłodna 33 verso via Śliska. L’ultimo, il quarto, sarebbe stato quello a Treblinka
25

). 

                                                 
24

 Olczak-Ronikier, p. 394. 
25

 Cfr. Leociak, p. 70. 
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L’ambiente è quello fetido e angusto della stanza d’isolamento per malati. Un paravento 

di compensato lo separa dai letti di sei bambini e da quello del vecchio Azrylewicz, 

sofferente di angina pectoris, i cui lamenti non gli consentono di dormire la notte. Sotto 

il letto tiene una bottiglia di vodka, accanto un bicchiere con dell’infuso di fondi di 

caffè. Nella stanza una finestra, elemento quasi emblematico di condivisione-

separazione dal resto del mondo e che ha un ruolo centrale nell’ultimo appunto, datato 4 

agosto 1943.
26

 Fuori da quella finestra si gioca una “danza notturna, infernale”, si vive, 

come ha scritto Władysław Szlengel:  

 

nella guerra ebraica, vergognosa,  

nell’onta illimitata, nel fragore insensato, 

nella lotta ad ogni costo per la vita,  

nell’abisso del tradimento, del degrado
27

 

 

Ma Korczak ribadisce: “Sto bene così, in questo silenzio, al sicuro” (49). 

Nulla lo disturba, neanche gli spari:  

 

Le dieci. Degli spari: uno, due, una raffica, uno, due, una raffica. Forse è per la mia finestra 

oscurata male? 

Ma non m’interrompo di scrivere. 

Al contrario: la mente si fa più acuta (uno sparo isolato) (100-101). 

 

Di diverso c’è il ricordo della vita di prima, dove, nonostante l’orrore attuale, 

nulla sembra degno di nostalgia: 

 

Anni miserabili, vergognosi: anni di dissoluzione, di viltà. Gli anni anteguerra, soggetto e oggetto 

di menzogna. Anni maledetti. 

Scappava la voglia di vivere. 

Melma. Melma puzzolente (84). 

 

                                                 
26

 Sul ruolo della finestra nelle testimonianze dal ghetto si sofferma Leociak, pp. 179-192. Le 

emozioni legate a questo apparentemente banale elemento architettonico trovano una buona sintesi nella 

poesia di Szlengel La finestra da quel lato della strada (in Id., pp 51-52). Ovviamente la finestra è anche 

uno dei temi ricorrenti nelle descrizioni di vita carceraria. 
27

 Szlengel, p. 57. 
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Diversa è la descrizione della vita e degli orrori del ghetto, che appaiono quasi 

per caso, come di straforo. Dobbiamo arrivare quasi alla metà del Diario perché 

Korczak per la prima volta racconti di una scena tipica di quei giorni e di quelle strade: 

“Sul marciapiedi è disteso un ragazzo morto. Lì accanto tre ragazzini aggiustano delle 

redini di corda. Ad un certo punto guardano quell’altro disteso: si spostano un po’ più in 

là, senza interrompere il gioco” (53).  

 

La stessa scena una delle pochissime descrizione korczakiane dello spazio 

pubblico nel ghetto è ripresa nuovamente, con l’aggiunta di pochi dettagli, una decina di 

pagine oltre. Un paragone fra le due brevi due narrazioni potrebbe servire da modello 

per una testimonianza legale. Qui la ripetizione sta non solo a indicare quando la scena, 

banale per quei tempi e quei luoghi, abbia colpito lo scrittore, ma sta anche, forse 

scientemente, a illustrare quella che lui definisce in maniera quasi provocatoria o 

saccente una verità “risaputa”, che va però ribadita “a uso del lettore più rozzo”:  

 

Sto rischiando sempre più spesso di ripetermi. E, ancor peggio, i fatti e le cose vissute potranno e 

dovranno essere, anzi, saranno senz’altro discordanti nei particolari. 

Pazienza. Questo […] conferma che i ricordi dipendono dalle nostre esperienze attuali. 

Ricordando, inconsciamente mentiamo (46).  

 

 

Non dobbiamo però immaginare un Korzak preso dalla febbre scrittoria e 

indifferente alle politiche del ghetto, un Korczak interessato solamente a se stesso e alla 

ricerca troppo spesso delusa di aiuto e sostegno per i suoi bambini. Esistono, anche se 

forse non molto numerose, testimonianze della sua vicinanza alle associazioni 

clandestine, e in particolare al movimento sionista di sinistra HeChalutz-Dror e a due 

suoi membri, Icchak (“Antek”) Cukierman e Cywia Lubetkin, futuri leader 

dell’insurrezione del ghetto. Ne parlano se non altro un’annotazione di Lubetkin, che 

nelle sue memorie così ricorda lui e l’immancabile Stefania Wilczyńska: “Usavano 

sedere al nostro tavolo, scaldarsi al nostro fuoco”, 
28

 e un biglietto inviato da Korzcak 

alla stessa organizzazione il 30 gennaio del 1942, dove fra l’altro si legge: “Il mio 

                                                 
28

 Sakowska, p. 187. La citazione di Lubetkin riportata da Sakowska è tratta dalla sua 

autobiografia in yiddish: In umkum un oyfshtand (Nella distruzione e nella rivolta), Tel Aviv 1980, p. 67. 
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amore, la mia conoscenza, la mia forza e la mia fede sono nel prestare servizio 

lealmente a voi e per voi, nel lavoro faticoso per voi, nel difficile percorso verso di voi, 

diretto a voi”.
29

  

La decisione di Korczak di descrivere appena gli orrori di cui è testimone è 

frutto di una esplicita scelta morale: “Chi descrive il dolore altrui è come se rubasse, se 

lucrasse sulle disgrazie, come se non gli bastasse quello che già c’è” (47). Più tempo e 

più attenzione dedica a raccontare l’atmosfera di vuoto spirituale, di confusione e apatia, 

di paralisi della volontà che domina nel ghetto, i cui abitanti sono ridotti dalla situazione 

di oppressione e umiliazione estreme a veri e propri “sonnambuli-morfinomani” (55) 

incapaci di concentrare la memoria o l’energia per il raggiungimento di alcuno scopo, di 

conservare più di pochi minuti il filo di un discorso, incapaci anche di ricordare il senso 

di un’emozione: 

 

Sono contento e insieme scontento. Monto sulle furie, mi compiaccio, m’inquieto, mi offendo, 

desidero conoscere da vicino o eludere, auguro del bene, invoco il castigo di Dio o degli uomini. 

Qualifico: questo è bene, questo è male. 

Ma tutto questo è teoria. Su commissione. Piattezza, grigiore, abitudine, mestiere, nebbia, 

sentimenti confusi e privi di spessore. Stanno accanto a me, ma non sono dentro di me. […] 

A volte mi commuovo: me ne stupisco, poi mi rendo conto o mi sovviene che è così, può essere 

così, così era un tempo. Vedo che agli altri succede la stessa cosa. 

Capita che incontriamo qualcuno dopo averlo perso di vista per anni. Sul suo volto cambiato 

leggiamo il nostro stesso cambiamento (60). 

 

Il senso di confusione, di inanità, l’impossibilità di intraprendere qualsiasi 

azione e, in sostanza, la perdita del legame di consequenzialità fra causa ed effetto, 

ritornano in molte pagine. Come in un breve testo scritto nell’inverno a cavallo fra il 

1941 e il 1942, La madre pensa, pensa, e non sa, che termina con le parole: “Anche noi 

pensiamo una volta in un modo, la volta dopo in un altro. Vogliamo fare il bene, ma non 

sappiamo come, e non possiamo”. E in modo simile termina lo sconvolgente Due bare, 

scritto nello stesso periodo, descrizione di due cadaveri nella neve, quello di un ragazzo 

adolescente e di un bambino di tre anni, la cui trama implicita è, ancora una volta, la 

                                                 
29

 Korczak 2012, p. 147. 
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mancanza di senso: “E persino i sogni ‒ anch’essi privi di senso ‒ sono bizzarri e 

confusi”.
30

 

 

E infine, perché no?, la prosa di Korczak, di un uomo che fino all’ultimo, a 

rischio di sfiorare la hybris, aveva declinato le parole d’ordine di verità, giustizia, 

dignità, ebbene, la sua prosa è diversa da altre coeve anche nel suo aspetto meno 

luminoso. La sua scrittura è di solito fremente, visionaria, il ritmo sincopato segue 

quello del pensiero, ma anche della comunicazione orale, per la quale, è stato scritto, 

sembrava possedere un “orecchio assoluto”. Eppure, sia nei suoi scritti, che nel suo 

insegnamento appare, a volte, una bizzarra pedanteria.
31

 Anche l’“anarchico” Korczak 

era figlio del suo tempo e immaginava che un rigoroso e dettagliato sistema di norme, di 

punizioni e di premi, avrebbe favorito la nascita dell’Uomo Nuovo. A volte sembrava 

essere addirittura ossessionato dalle regole, che forse lo avrebbero difeso dalla follia del 

padre e, nel mondo demente del ghetto, dal manicomio che premeva alle mura 

dell’orfanotrofio. Hanno forse qui la loro radice “i lati oscuri della pedagogia 

korczakiana”,
32

 come l’odio per il pur insopportabile Musiek, che Korczak vedrebbe 

con piacere condannato a morte (“Riferendomi a lui ho scritto […] sulla necessità delle 

colonie penali, ho addirittura menzionato la pena di morte! Ma lui è piccolo! Si, ma lui 

continuerà a imperversare per altri cinquant’anni!”, 27) o per i bambini “carogne” sulle 

cui tombe cresceranno solo erbacce, e a cui lesina l’olio di fegato di merluzzo (77).
33

 O, 

ancora più inquietanti, le frasi forse ironiche o forse di vera, benché momentanea e 

paradossale, accettazione dell’ordine tedesco: “Era poi giunta la burrasca. L’aria si era 

purificata. Il respiro era diventato profondo. Era arrivato un po’ d’ossigeno” (84). E 

chissà se a Korczak, furente e deluso del mondo ebraico verso cui nutriva troppo grandi 

aspettative, i tedeschi non apparissero anche in una luce teleologica: “Vengono da terre 

lontane, /dagli estremi orizzonti:/ il Signore e gli strumenti della sua collera /a devastare 

tutto il paese” (Isaia 13,5). 

                                                 
30

 Ivi, pp. 262 e 233. 
31

 Sulla tendenza di Korczak alla pedanteria (“effetto della lotta contro la propria debolezza”) cfr. 

Mitzner, p. 154, dove a sua volta si cita Ada Poznanska-Hagari, Jego mistrzowstwo pedagogiczne, in: 

Wspomnienia o Januszu Korczaku, Warszawa, Nasza Księgarnia, 1989, p. 166. 
32

 Cfr. Mitzner, p. 155. 
33

 Qualcosa di simile aveva forse percepito la giovane Zofia Nałkowska che, nel 1910, scriveva 

nel suo diario: “Infine l’amabile Korczak, la cui bontà per professione non mi sembra però interamente 

buona”; 11 IX 1910, cit. da Kirchner, p. 112. 
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Miopia, empatia 

Korczak si salva da ogni deriva ideologica o isterica in virtù di una profonda 

capacità empatica. Questo termine, tornato in auge negli ultimi anni e da poco accolto 

anche nell’ambito degli studi letterari, indica uno stato d’animo, o meglio una 

disposizione dell’intera persona nei confronti del mondo. Non identico ai sentimenti di 

simpatia o compassione, con cui pure ha molti tratti in comune, si configura come la 

possibilità di un reale incontro con l’altro.
34

 Essa costituisce, nelle parole di Laura 

Boella, la risorsa in grado di “rilanciare la potenzialità dell’esperienza umana”
35

 ed è ciò 

che in qualche maniera consente a Korczak di salvare il suo metodo e i suoi “duecento 

figli”.
36

 Il pensiero etico e pedagogico di Korczak trova qui il suo radicamento: per lui, 

citando ancora Boella, “l’empatia diventa assunzione di responsabilità verso l’altro 

considerato come soggetto che soffre o che gioisce, che ama o che odia, L’empatia 

acquista rilevanza etica”, essa è in sostanza ciò che, anzitutto in una relazione di tipo 

pedagogico, consente di “gestire attivamente la relazione”.
37

 L’atteggiamento empatico 

non è ovviamente messo in opera da Korczak solo all’interno delle mura del ghetto, 

costituendo la parte centrale della sua vocazione, dell’attività di educatore e di scrittore. 

Potrebbe anzi riservare sorprese un’analisi dei suoi testi narrativi (fra cui il Diario), 

operata alla luce delle recenti ricerche sulla rappresentazione letteraria dell’empatia; qui 

basterà però notare come in queste pagine trovi una rappresentazione chiara, e a volte 

inquietante, il tipo di relazione empatica caratteristica di Janusz Korczak. Nei confronti 

degli adulti infatti, come è noto, Korzcak è spesso indifferente, ingiusto, addirittura 

crudele. La sua capacità di comprensione e adesione emotiva all’oggetto si direbbe 

bizzarramente connessa a una limitazione della vista e del campo visivo, correlata a 

soggetti con cui non può identificarsi. È indicativo il testo della già citata domanda 

rivolta all’Ufficio Personale della Comunità Ebraica il 9 febbraio del 1942. Fra i vari 

punti uno mi sembra qui particolarmente degno di nota:  

                                                 
34

 Diversa l’accezione di Martha Nussbaum che, nel riproporre l’importanza politica ed etica 

della compassione, la separa nettamente dall’empatia, termine che per la studiosa americana indica “la 

ricostruzione, nella nostra immaginazione, dell’esperienza di un’altra persona, senza alcuna particolare 

valutazione di quell’esperienza”. Nussbaum, p. 364. 
35

 Boella, p. 10. 
36

 Vedi alla p. 1 di questo articolo. 
37

 Boella, pp. 90, 91. Corsivo nell’originale. 



Laura Quercioli Mincer 

270 

 

 

Come organizzatore sono del tutto incapace di assumere pozioni di comando. Qui, come in altre 

faccende, mi hanno grandemente ostacolato la miopia e la totale mancanza di memoria visiva. 

[…]. Ciò ha anche un suo lato positivo: non riconosco la gente, mi concentro su quanto ho da fare, 

non nutro pregiudizi, non conservo rancore.
38

 

 

Dunque la miopia (o la mancanza di memoria visiva) di Korzcak sono così 

invalidanti da impedirgli di riconoscere il volto persino delle persone verso le quali 

potrebbe provare “pregiudizi” e “rancore”, e che dunque gli dovrebbe essere ben facile 

identificare. Eppure la sua vista è abbastanza acuta da riconoscere con estrema 

vividezza e precisione i volti e le espressioni dei singoli bambini, in un dormitorio che 

ne ospita cento:  

 

le indimenticabili immagini di un dormitorio che si sveglia. Uno sguardo, dei gesti lenti oppure un 

bel salto deciso giù dal letto. Uno si stropiccia gli occhi, un altro di asciuga gli angolini della bocca 

con la manica della camicia da notte, uno si carezza l’orecchio, si stiracchia, sta a lungo immobile 

con un indumento in mano, lo sguardo fisso (33). 

 

Con altrettanta chiarezza vede (e “assassina senza scrupoli”) un pidocchio: 

 

Se farò in tempo, scriverò l’apologia dei pidocchi. Perché ingiusto è indegno è il nostro rapporto 

con questo stupendo insetto.  

[…] chi comprende l’offesa inferta al pidocchio?  

Chi, se non io? 

Chi interverrà in sua difesa, chi ne avrà il coraggio? (23). 

 

Nella Favola della vita scritta nel ghetto “vede” le zampette di una mosca finita 

nel miele e con delicatezza tenta di liberarla, e poi salva la vita a una piccola pulce. 
39

 

 

L’indicazione, seppur in un contesto ironico o favolistico, a questi piccoli, 

spregiati animali (ma fra i pochi presenti nel ghetto!) non è qui forse casuale; essi 

                                                 
38

 Korczak, Do Biura, in: Id., 2012, p. 159. 
39

 Id., Bajka Zycia, in ivi, pp. 276 e 278. Anton Čechov, forse lo scrittore più amato da Korczak, 

in un racconto giovanile descrive un uomo meschino che per, per stizza, schiaccia un innocente insetto 

che passeggiava sul suo tavolo e con il quale cui prima peraltro aveva identificato la sua misera vita, e di 

cui aveva provato compassione. Cfr. Čechov, pp. 72-73.  
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sembrano infatti far parte del progetto korczakiano e della sua posizione nei confronti 

del mondo.
40

 Per sua natura l’empatia, nella definizione della studiosa dell’Università di 

Cracovia Anna Łebkowska, “non è riducibile al desiderio di identificazione totale; essa 

si basa infatti sulla tensione incessante fra la diversità e il desiderio di vicinanza”;
41

 

ebbene, l’incontro empatico, unito alla capacità sensoriale di vedere e di riconoscere, 

sembra contenere in Korczak anche l’accettazione della presenza dell’”altro radicale”, 

ovvero del mondo animale, alla cui incessante interrogazione Korczak non poteva 

sottrarsi.
42

 Per lui non sono solo dunque i bambini a risultare essere “visibili”; in genere 

sembra riuscire a vedere, a percepire sensorialmente tutti i più piccoli, i “più giovani” 

così come definisce gli animali in una delle immagini profetiche che a tratti illuminano 

la cupezza del Diario: “L’uomo del futuro apprenderà con stupore che per ornare le 

nostre abitazioni usiamo fiori recisi. E quadri alle pareti. E pelli animali come tappeti. 

“Scalpi, scalpi di fiori e dei nostri nobili fratelli più giovani” (corsivo mio, 32).
43

 

 

 

I fiori del ghetto, gli animali del ghetto 

Gli animali compaiono anche altre volte nel Diario. È un canarino morto, nelle 

prime pagine, a farsi catalizzatore della scoperta della diversità ebraica di Korczak 

bambino. Sui “piccoli ladruncoli”, i passeri, che ha nutrito per vent’anni, ha scritto un 

racconto (23). E infine i già citati pidocchi, che potrebbero creare qui un legame diretto 

con uno dei temi costanti della letteratura carceraria, riportandoci alla “cantica” sui 

pidocchi elevata da Aleksander Wat in Il mio secolo, a sua volta, come individuato da 

Luigi Marinelli, probabile riferimento a un altro grande scrittore in carcere, il Niccolò 

                                                 
40

 Il termine “posizione” è preso in prestito da Andrzej Mencwel, cit., che lo contrappone a 

“visione del mondo”, Weltanschauung, definizione che rimanda a concetti positivistici, sostanzialmente 

estranei a Korczak e alla sua formazione. 
41

 Łebkowska, p. 33. 
42

 Su questo punto cfr. gli articoli contenuti volume nel volume Gli animali e la sofferenza: La 

questione della shechità e i diritti dei viventi, a cura di Laura Quercioli Mincer e Tobia Zevi,“La 

Rassegna Mensile di Israel” LXXVII, 1-2 (2012), e in particolare Mino Chamla, Di uomini, anche ebrei, e 

di animali, pp. 69-84 e Luisella Battaglia, La cognizione del dolore. Per un’etica della vulnerabilità, pp. 

47-67.  
43

 Nell’edizione italiana la frase termina con: “nell’evoluzione delle specie”; l’edizione Carucci 

addirittura interpreta con un “di livello inferire” (cit., p. 26); entrambe le proposte mi sembrano 

sovrainterpretare il testo di Korczak (che riporta solo “w życiu”, lett.: nella vita), e il suo pensiero. 
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Machiavelli del primo sonetto a Giuliano de’ Medici e della lettera a Francesco 

Vettori.
44

 

L’interesse per la teosofia e le dottrine orientali collegano Korczak a una visione 

del mondo quasi postumanista, dove si scardina la gerarchia fra l’uomo e altri esseri 

viventi. In una delle prime pagine scrive: 

 

Qualcuno ha scritto da qualche parte una cattiveria, che il mondo è una gocciolina di fango sospesa 

nell’infinito; e che l’uomo è un animale che ha fatto carriera. 

Può anche essere così. Ma ci vuole una postilla: questa goccia di fango conosce la sofferenza, sa 

amare e piangere ed è piena di nostalgia. 

La carriera dell’uomo, per chi vi abbia riflettuto onestamente, è invece dubbia, molto dubbia (23). 

 

Dunque la terra è qui intesa come organismo vivente unico che soffre, ama, 

piange e prova nostalgia, ma nel quale l’uomo non ha diritto di presumersi migliore 

degli altri animali.
45

 

Anche l’ultima annotazione del Diario, datata 4 agosto, ha fra i protagonisti un 

“fratello minore”, una piantina in un vaso.  

Nel ghetto non esistevano piante, alberi, fiori. Il colore del ghetto era unicamente 

il grigio:  

 

Com’era la vita nel ghetto di Varsavia era noto ‒ scrive Alina Margolis-Edelman. ‒ Sporcizia 

indescrivibile, una folla grigia e misera che inonda vicoli angusti, montagne di rifiuti mai spazzati, 

scheletri seminudi, a volte coperti da un giornale, a volte no, strade che risuonano di gemiti. 

In questo ghetto, dove non c’era neanche una fogliolina verde, dove i bambini piccoli non avevano 

mai sentito parlare di boschi, di alberi e di fiori
 46

 

 

…in questo ghetto il dottor Korczak ha delle piantine, procurate chissà come, 

superando chissà quante difficoltà.  

                                                 
44

 Cfr. Marinelli, pp. 68-69.  
45

 Come sempre interessantissimo il sentiero delle associazioni proposte da Korzcak in queste 

pagine, e il mutare continuo della focalizzazione. Questa riflessione, ad esempio, giunge al termine di un 

appunto diviso in nove parti, di cui le prime sono dedicate a progetti di romanzi su grandi figure della 

storia ebraica, polacca e mondiale. Da qui il sogno della vittoria del socialismo, “in qualche luogo 

dell’immenso futuro”, e della creazione di un unico inno elevato a Dio dall’umanità intera. Poi 

l’informazione spiazzante, quasi a confutazione sarcastica dell’immagine precedente: “Ho dimenticato di 

ricordare che anche adesso c’è la guerra”. Quindi lo sguardo torna a concentrasi sull’autore: 

“Autobiografia. Sì. Su di me. Sulla mia piccola, importante persona”, e infine, spaziando nuovamente 

nell’infinito, la constatazione sentimentale, amara e ironica riportata nel testo principale (22-23).  
46

 Margolis-Edelman, p. 69. 
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“Ho innaffiato i fiori, le povere piante dell’orfanotrofio, le piante di un 

orfanotrofio ebraico. La terra riarsa ha respirato di sollievo” (110). 

La cura di una pianta, un gesto generoso e gratuito che nulla si attende in 

cambio, è forse di per sé, in questo contesto, un gesto di rivolta morale, la 

riaffermazione di valori umani, della capacità di tutela verso le creature più vulnerabili; 

nella definizione plotiniana, un “fare in vista della contemplazione”, ovvero una forma 

di arte.
47

 Sono le sei del mattino. Korczak annaffia quei fiori posati sul davanzale della 

sua finestra, una membrana che divide, separa, senza tutelare. Di fronte, dall’altra parte 

della strada, lo osserva una sentinella, muta, priva di espressione. È immobile, a gambe 

divaricate. 

 

Innaffio i fiori. La mia calvizie nella finestra: un bersaglio così facile. 

Ha una carabina. Perché se ne sta tranquillamente fermo a guardare? 

Non ha ricevuto l’ordine. 

Forse da civile era un maestro di campagna, forse un notaio, uno spazzino di Lipsia, un cameriere 

di Colonia? 

Che cosa farebbe, se gli facessi un segno con la testa? Se lo salutassi amichevolmente con la 

mano? 

Forse lui non si immagina neanche quello che sta succedendo? 

Può darsi che sia arrivato soltanto ieri, da lontano… (112). 

 

Dal 22 luglio era iniziata la Grosse Aktion, che nel corso di circa due mesi 

avrebbe portato all’assassinio di circa 300.000 abitanti del ghetto. Un giorno, o forse 

due, dopo aver scritto queste parole, Korczak sarebbe salito su un vagone piombato 

diretto a Treblinka.  

 

 

La libertà nella poetica del Diario 

Chissà se Korczak aveva mai letto Dante… Se lo aveva fatto, gli era certamente 

piaciuta la figura di Catone Uticense, con cui condivideva se non altro una certa 

incapacità di venire a compromessi, e la totale mancanza di paura della morte ‒ oltre 

ovviamente alla ricerca costante della libertà tanto amata. Nel ghetto essa non solo è 

                                                 
47

 Assunto, p. 45. 
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crudelmente assente, ma si ripropongono, con forza ancora maggiore che nel carcere, 

una serie di schemi detestati:  

 

Ci sono qui degli “uomini”: ora il carrettiere, ora il fattorino, ora il portinaio o il custode. Ci sono 

delle lavoranti, ci sono le inservienti, le donne delle pulizie, le educatrici: oggi è nata un’igienista. 

Ci sono le addette ai reparti o ai piani, ai corridoi, probabilmente ci sono anche delle sorveglianti. 

In prigione non me ne importava granché, ma qui da fastidio (76-77; corsivo mio). 

 

In questa specie di essenzialismo atroce che lega gli esseri umani al proprio 

stereotipo lo stesso Korczak si sente travolto: 

 

Lo spazzacamino dev’essere nero di pece. 

Il macellaio dev’essere rosso di sangue (il chirurgo anche). 

Quello che pulisce i cessi deve puzzare. 

Mi sento incatramato, insanguinato, puzzolente.  

Furbo anche: visto che sono vivo (77). 

 

Se possiamo immaginare che Korczak ammirasse Catone Uticense, sappiamo 

per certo che amava Mosè, su cui aveva scritto lo splendido midrash a lui intitolato, 
48

 

prima parte di un progettato ciclo sui bambini della Bibbia. Mosè è anche il protagonista 

di un testo recentemente ritrovato: La voce di Mosè… La voce della Terra Promessa 

(Riflessioni in occasione di Pesach), scritto probabilmente nel marzo 1942.
49

  

 

È questo uno dei numerosi testi redatti da Korzcak in occasione delle festività 

ebraiche, da far leggere o mettere in scena dai ragazzi dell’orfanotrofio. Esso è dedicato 

alla libertà, ovvero alla “favola che si intreccia al grigiore quotidiano”. Per Korczak, 

                                                 
48

 Korczak, 1987. Su questo testo come midrash e sulla sua impostazione dialogica, cfr. 

Wojnowska, pp.107-118, e l’articolo di Ilana Bahbout in questo volume.  
49

 Il ritrovamento dei testi redatti da Korczak durante la permanenza nel ghetto costituisce un 

romanzo a parte. Ne scrive Olczak-Ronikier: “A metà del 1988, in circostanze enigmatiche e tuttora non 

chiarite, un cittadino di Varsavia, che ha richiesto di restare anonimo, ha consegnato all’Associazione 

Korczakiana in Israele (non di persona ma tramite un’intermediaria) una raccolta ampia e disordinata di 

materiali d’archivio, finora ignoti, riguardanti gli ultimi anni di vita del Vecchio Dottore” (Olczak-

Ronikier, p. 381). In seguito il materiale è stato consegnato al Dipartimento di Studi Korczakiani 

dell’Istituto di Studi Pedagogici di Varsavia, che li ha riordinati e, dopo quattro anni, pubblicati. I testi, gli 

appunti, le lettere di Korczak erano stati gettati alla rinfusa da uno degli educatori della Casa degli Orfani, 

sfuggito per caso alla deportazione, in una grande valigia che, dopo varie peripezie, era stata nascosta 

nella parte ariana della città. Chi sapeva della loro esistenza e perché per tanti anni ne ha taciuto? Come 

sono arrivati i documenti in Israele? Sono domande la cui risposta può essere solo intuitiva.  
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rinchiuso nel ghetto-manicomio, la questione della libertà, anzitutto come scelta 

interiore, è un tema di importanza vitale. Lo stile della prosa korczakiana è anche qui di 

tipo dialogico; è una scrittura dove, come scrive Michał Głowiński, il lettore è invitato a 

partecipare, a riflettere insieme all’autore; parlante e ascoltatore sono uniti sotto il segno 

di un pensiero solidale, in un unico sforzo maieutico.
50

 

  

Esiste? Lei esiste? Esiste veramente al mondo? 

Esiste o no? 

Voglio saperlo: cos’è la libertà, cos’è la schiavitù. 

E la mia volontà? Possiedo forse il libero arbitrio? Sono un uomo libero, oppure uno schiavo?
51

 

 

La narrazione segue sostanzialmente il racconto biblico; a Korczak non 

interessava trasformare per i suoi fini il testo ma, in conformità all’insegnamento 

midrashico, estrarre la verità in esso presente; anche in queste pagine dunque, così come 

nel libro dell’Esodo, solo a fatica Mosè convince il suo popolo a lasciare la casa della 

schiavitù. Non prometterà loro di poter vivere senza lavoro e senza sofferenza. La sua 

Terra Promessa è un viaggio lungo e difficile, a cui ricompensa saranno solo il riposo 

del Sabato, i Comandamenti, “il libero pensiero di un libero spirito. E le stelle del 

firmamento su di te”.
52

  

L’Arca del Patto che gli ebrei da allora debbono portare non è felicità e gioia, né 

svago, riso o sazietà; dentro di essa vi è la nostalgia per una Terra Promessa di libero 

lavoro e libera lotta, per la vita di un libero essere umano. 

 

Lo schiavo cerca il suo signore e padrone, che gli dia ordini, punizioni e premi, e compenso; e che 

ciò che gli viene dato gli venga dato come un’elargizione. 

L’uomo libero […] per la sua retribuzione cerca dentro di sé, da solo si elargisce e si paga, da solo 

si premia e si assegna punizioni.
53

  

 

Per Korczak la scelta della libertà, la tensione verso la Terra Promessa non 

poteva consistere, neanche per la società prigioniera del ghetto, solo nel mantenere vivo 
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 Głowiński, pp. 224-227, e in particolare p. 225. 
51

 Korczak, Głos Mojżesza... Głos Ziemi Obiecanej (rozmyślania Pesachowe), in: Id., 2012, p. 

216. 
52

 Ivi, p. 218. 
53

 Ivi, p. 219. 
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il ricordo di un ricordo, nel sogno di una “favola”. Ogni giorno trascorso nel ghetto 

significava per lui il ripetersi di un esercizio portentoso: vivere come se si fosse ancora 

esseri umani. Ne danno testimonianza non solo i suoi scritti, ma anche ricordi di varie 

persone, incontrate anche in maniera casuale. Come in questo episodio narrato da un 

postino del ghetto, e pubblicato nel dopoguerra su un giornale ebraico in Polonia. È una 

breve scena in cui altrettanto delle parole contano la posizione del corpo, il lungo 

sguardo fra i due uomini, le mani poggiate entrambe sulle spalle del personaggio 

comprimario. 

 

Sulla porta apparve Korczak. Gli diedi un foglio da firmare. Quando lo fece avvertii un forte odore 

di vodka. Credo che se ne accorse subito. Drizzò la schiena e rimanemmo così, uno di fronte 

all’altro, per un lungo istante, poi mi si avvicinò, mi posò le mani sulle spalle e disse: “Dovremmo, 

nonostante tutto dovremmo, tentare di vivere come se tutto questo non ci fosse”.
54

 

 

                                                 
54

 Merżan, p. 135; citato da Leociak, Posłowie, in: Korczak 2012, p. 292. Il nome del postino era 

John Orbach. 
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